
 
 
Perché è necessario un modulo di consenso per i test PCR di gruppi (pool testing)?  

Suo figlio può frequentare le lezioni solo se ha un test Corona negativo. Il cosiddetto „test PCR pool“ 

viene attualmente introdotto nella vostra scuola. Abbiamo riassunto informazioni più dettagliate in 

merito nella vostra lingua in un volantino separato su www.km.bayern.de/pooltests.  

Suo figlio non può partecipare ai „test PCR pool“ senza un modulo di consenso. Una dichiarazione di 

consenso è necessaria perché i dati personali vengono trattati durante i „test PCR pool“ nella scuola 

e nel laboratorio. Questo riguarda, per esempio, i cosiddetti "dati relativi alla salute" (come il 

campione di saliva), ma anche, per esempio, cognome, nome, data di nascita, sesso, classe, scuola e 

dati di contatto (indirizzo e-mail). Senza la dichiarazione di consenso, i campioni non possono essere 

valutati in laboratorio e non potete essere informati sui risultati dei test.  

Riceverà informazioni sui risultati del „test pool“ via e-mail la sera verso le 19:00 delo stesso giorno in  
cui il test è stato eseguito. Nel caso in cui il risultato è positivo, riceverà  il risultato del test 
individuale entro le 6:00 del giorno successivo - su richiesta anche via SMS. 
Se non vuole che Suo figlio partecipi ai „test PCR pool“, dovete far eseguire regolarmente un test 
fuori dalla scuola. Altrimenti, Suo figlio non potrà frequentare le lezioni.  
 

Voglio che mio figlio partecipi ai „test PCR pool“ e sono d'accordo con il modulo di consenso. Cosa 

devo fare? 

Se vuole che Suo figlio partecipi ai „test PCR pool“, si assicuri di contrassegnare le due caselle a 

pagina 1 del modulo di consenso (una per il trattamento dei dati da parte della scuola e una per il 

laboratorio) e firmate a pag. 3. Solo in questo modo il modulo di consenso sarà valido. Se Suo figlio 

ha più di 14 anni, anche lui o lei deve firmare.  

Può contrassegnare la casella a pagina 2 del modulo di consenso se vuole essere informato anche via 

SMS nel caso in cui neccessita di un campione individuale. 

Per ulteriori informazione sul consenso, non esitare a contattare la scuola di vostro figlio.  

 

Cosa succede dopo? 

Dopo aver inviato il modulo di consenso, riceveraà un'e-mail da noreply@pooltest.bayern.de. 

Cliccate sul link in per attivare il vostro indirizzo e-mail. Questo è l'unico modo per ricevere i risultati 

del test in futuro. 

 

Non ho un indirizzo e-mail, ma vorrei comunque che mio figlio partecipasse ai „test PCR pool“. 

Cosa posso fare? 

In questo caso, contatti la tua scuola per trovare una soluzione adatta a Lei. Il modulo di consenso è 

necessario in ogni caso.  

 


