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PCR NEGATIVO SUL POOL PCR POSITIVO SUL POOL 

1 2I campioni vengono inviati in laboratorio. La spedizione viene 
effettuata da un servizio di trasporto del laboratorio stesso o 
da un servizio appaltato, oppure è gestita direttamente dall’i-
stituto didattico. 

Nel laboratorio di analisi, tutti i tamponi vengono esaminati 
contemporaneamente il giorno stesso mediante test PCR. 

L’analisi sul pool consente di economizzare le risorse disponibi-
li, che non sarebbero sufficienti per effettuare analisi individua-
li su base regolare.

Trasporto dei campioni e test PCR sul pool 2
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Il prelievo dei campioni di saliva si effettua due volte la 
settimana, di mattina, nella rispettiva struttura (con il metodo 
lecca-lecca). Sia i bambini che il personale scolastico succhia-
no per 30 secondi un tampone come se fosse un lecca-lecca. 

Il test salivare è semplice da eseguire e pertanto viene pronta-
mente accettato dai bambini. 

I tamponi dei bambini e del personale di un gruppo / di una 
classe vengono inseriti in un’unica provetta comune (“pool”). 
Questo compito viene svolto da uno degli educatori / inse-
gnanti. 

La provetta viene etichettata e deve recare il nome dell’istitu-
to didattico e del gruppo prescolare / della classe scolastica.

Anche nell’anno scolastico 2021 / 2022, negli asili e nelle scuole sarà attribuita la massima priorità alla didatti-
ca in presenza. Gli screening preventivi, che consentono di individuare tempestivamente e isolare le persone 
infette, hanno l’obiettivo di ridurre al minimo il rischio di contagio e un’ulteriore diffusione del SARS-CoV-2. 
Grazie a questa strategia le strutture scolastiche possono rimanere aperte e garantire quindi l’assistenza 
didattica, indispensabile per il sano sviluppo dei bambini. In base alle raccomandazioni dell’Istituto RKI, il 
centro epidemiologico tedesco, per gli screening preventivi dei bambini negli asili nido, negli asili infantili e 
nelle scuole elementari è suggerito l’uso di test PCR lecca-lecca sul pool. 

Proteggere i bambini e garantire l’assistenza – come vengono organizzati i 
 test PCR su un pool (analisi di gruppo) per il rilevamento del coronavirus 
(SARS-CoV-2) con il ‘metodo lollipop’, ovvero test lecca-lecca, negli asili 
nido, asili infantili e nelle scuole elementari? 

1 Prelievo dei campioni di saliva nell’asilo nido o asilo infantile / nella scuola elementare 

Nessuna presenza di SARS-CoV-2 
L’esito del test viene trasmesso il giorno stesso alla persona 
designata per il coordinamento dei test Covid (general-
mente la direzione dell’asilo / della scuola), la quale lo 
trasmette ai titolari del diritto di affidamento.* 
Tutti possono continuare a frequentare regolarmente 
l’asilo / la scuola elementare.

*Alcuni laboratori di analisi si avvalgono di un apposito software che trasmette 
per SMS l’esito del test, previa registrazione, alla direzione dell’asilo / della scuola 
nonché ai genitori / titolari del diritto di affidamento. 

Almeno una persona risulta infetta 
L’Ufficio sanitario locale (Gesundheitsamt) viene informato 
dal laboratorio di analisi. L’esito del test viene trasmesso il 
giorno stesso alla persona designata (generalmente la dire-
zione dell’asilo / della scuola), la quale lo trasmette ai titolari 
del diritto di affidamento.* 
Tutti i bambini e gli educatori / insegnanti, il giorno succes-
sivo devono rimanere a casa e devono sottoporsi a un test 
individuale.  
*Alcuni laboratori di analisi si avvalgono di un apposito software che trasmette 
per SMS l’esito del test, previa registrazione, alla direzione dell’asilo / della scuola 
nonché ai genitori / titolari del diritto di affidamento. 
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Come si procede nel caso di esito positivo del test PCR sul pool. 

PCR INDIVIDUALE POSITIVO 

Presenza di infezione da SARS-CoV-2 
L’Ufficio sanitario locale (Gesundheitsamt) impone un 
periodo di isolamento domiciliare e decide se adottare 
ulteriori misure, per es. se le persone che sono state a con-
tatto con la persona infetta debbano osservare un periodo 
di quarantena. 

Sia i bambini che il personale appartenenti al gruppo presco-
lare o della classe scolastica in cui si è avuto un esito positivo 
sul pool, la mattina seguente ripetono il test lecca-lecca a casa 
ed inseriscono il tampone in una provetta sulla quale avranno 
scritto il proprio nome (campione individuale*). 

In mattinata i titolari del diritto di affidamento portano le 
provette all’asilo o alla scuola, e le consegnano alla persona 
designata per il coordinamento dei test Covid. Sarà opportuno 
eseguire la consegna preferibilmente all’aperto ed osservando 
le misure igieniche di precauzione (distanza interpersonale, 
igiene delle mani, uso della mascherina, aerazione). 

*Ai bambini e agli educatori / insegnanti che partecipano al metodo del test PCR lec-
ca-lecca sul pool, per una tale eventualità all’inizio del programma vengono consegnati 
gli appositi kit per i test individuali, da conservare a casa. 

I campioni individuali appartenenti al pool con esito positivo 
vengono inviati in laboratorio. La spedizione viene effettua-
ta da un servizio di trasporto del laboratorio stesso o da un 
servizio appaltato, oppure è gestita direttamente dall’istituto 
didattico. 

Nel laboratorio di analisi, i tamponi individuali vengono 
 esaminati singolarmente il giorno stesso mediante test PCR. 
 Gli esiti dei test vengono comunicati il giorno stesso.

Trasporto dei campioni e test PCR individuali4

3 Prelievo dei campioni di saliva per test PCR individuali (disgregazione del pool) 
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PCR INDIVIDUALE NEGATIVO 

Nessuna presenza di infezione da SARS-CoV-2
L’Ufficio sanitario locale (Gesundheitsamt) decide se 
adottare ulteriori misure, per es. chi debba eventualmente 
osservare un periodo di quarantena domiciliare, o se sia 
opportuno aumentare la frequenza dei test nel rispettivo 
gruppo, i cui bambini con esito negativo del test individua-
le continuano a frequentare l’asilo / la scuola elementare. 
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Ulteriori informazioni relative ai test PCR lecca-lecca sul pool (in tedesco)
Seifried J, Böttcher S, Oh DY, Hauer B, Schaade L, Hamouda O, Mielke M: Le capacità operative per analisi PCR sono utili per testare i gruppi di persone che non possono 
vaccinarsi: screening seriale per bambini che frequentano l’asilo nido, l’asilo infantile o la scuola elementare, mediante test PCR lecca-lecca sul pool per la diagnosi di 
SARS-CoV-2 come parte di una strategia multipla di prevenzione. Epid Bull 2021;26:3 -8 | DOI www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/26_21.pdf

Strategia nazionale di test – chi viene testato in  
Germania per individuare la presenza di infezione   
da SARS-CoV-2? 
www.rki.de/covid-19-teststrategie

Risposte alle domande più frequenti sul corona-
virus SARS-CoV-2 / sulla malattia COVID-19 
www.rki.de/covid-19-faq
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