
 

 

Allegato 5: ISTRUZIONE OPERATIVA ESECUZIONE 

TAR E TM NELLA SCUOLA 

 

 

 

MODALITA’ PER CLASSE: Si esegue il TAR classe per classe. 

Qualora l’età degli alunni o le situazioni logistiche della scuola non lo consentano si effettueranno le 

procedure di tamponamento nel luogo indicato dal dirigente scolastico: in tal caso meglio se spazio 

esterno. 

 

1. La squadra entra nella classe con l’elenco predisposto dalla scuola in cui sono indicati i nominativi degli 

alunni iscritti ed assegnati alla classe in questione (Allegato 2); 

2. Si fa l’appello dei presenti e si segnano gli assenti sull’elenco; 

3. Si ritirano i consensi informati e si registrano sull’elenco i consensi e rifiuti; 

4. Si esegue il TAR agli alunni seduti ai banchi che hanno espresso il consenso verificando che il loro nome 

compaia tra quelli autorizzati. Sul foglio Referto compilato con il nome dello Studente/Personale 

Scolastico si segna il Numero Progressivo del Referto, lo stesso numero viene segnato sulla cuvetta 

sviluppante.  Il docente collabora registrando sull’elenco l’esecuzione del TAR e l’orario di esecuzione; 

gli operatori (in numero di due: uno esegue la procedura e l’altro serve il primo) effettuano i TAR. La 

Cuvetta Sviluppante viene lasciata sul banco insieme al foglio Referto in attesa dell’esito e si procede ad 

effettuare i successivi tamponi seguendo l’ordine dei banchi. 

5. Terminato il Tempo di Sviluppo, il Medico passa banco per banco, partendo dal primo TAR effettuato (si 

verifica che siano passati almeno 10 minuti) e compila il referto, lo chiude e ne sigilla i bordi lasciando la 

sola visibilità del cognome e nome. Tale referto nel caso di minori viene consegnato al docente della 

classe presente che provvederà a farlo pervenire ai genitori, mentre nel caso di maggiorenni viene 

consegnato direttamente allo studente.  

6. Viene riportato l’esito dei TAR sull’elenco degli Alunni (allegato 2). 

7. Se si riscontra una positività, l’alunno viene accompagnato nel locale previsto per l’isolamento dove si 

eseguirà TM se autorizzato.  

a. Si compila il modulo (allegato 6) con i dati dello studente.  

o Si appone sulla provetta del TM una prima etichetta scritta a mano in stampatello: Cognome, 

Nome e data di nascita dell’alunno.  

o Eseguito il prelievo, inserire il tampone nella provetta e chiudere la provetta. 

o Inserire la provetta nel 1° sacchetto bio-hazard, fare uscire l’aria e chiudere ermeticamente il 

sacchetto arrotolandolo su se stesso.  

o Inserire il 1° sacchetto chiuso e arrotolato nel 2° sacchetto che va chiuso ermeticamente 

applicandovi una seconda etichetta.  

o La richiesta cartacea Allegato 6 deve essere riposta nell’apposito alloggiamento esterno del 2° 

sacchetto. 
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8. Si ripone nella borsa frigo. 

Per quanto riguarda il personale docente e scolastico in generale il TAR verrà eseguito nel locale indicato 

dalla scuola che sarà diverso da quello dedicato all’isolamento dei sintomatici. L’eventuale TM sarà 

eseguito nel locale individuato dalle procedure scolastiche per l’isolamento dei sintomatici. 

Si procede effettuando prima tutti i TAR a partire dagli studenti e a seguire con gli operatori scolastici. 

Si effettuano quindi i TM a partire dagli studenti e a seguire con gli operatori scolastici. 

Il materiale sporco utilizzato viene riposto nel Biobox che al termine dell’uscita viene portato nella sede 

Distrettuale più vicina alla Scuola per lo smaltimento con i Rifiuti Speciali. 


