GUIDA ALL’ESECUZIONE DEI TEST SALIVARI RIPETUTI A DOMICILIO
AL MASSIMO UNO ALLA SETTIMANA PREVIA AUTORIZZAZIONE
Premessa
I test salivari ripetuti vanno eseguiti in sede e in presenza nei luoghi e orari previsti e nelle modalità
previste dal protocollo Modalità di esecuzione dei test salivari.
Devono essere effettuati due test alla settimana ogni 72 ore o al massimo ogni 96 ore (termine oltre
il quale “si esce” dal sistema dei test ripetuti e per rientrarvi occorre un test rapido negativo).
Laddove il ritmo di frequentazione delle sedi SUPSI non permettesse di effettuare due test salivari
in presenza, la Direzione del vostro Dipartimento può autorizzare l’esecuzione di al massimo un test
salivare a settimana a domicilio.
L'esecuzione corretta del test salivare a domicilio richiede:
− l'autorizzazione della Direzione del vostro Dipartimento (per i collaboratori tramite il Servizio
risorse umane di riferimento e per gli studenti tramite la segreteria dipartimentale di riferimento);
− precisione e cura nello svolgimento del test nel giorno e nelle modalità indicate di seguito;
− la compilazione di un'auto-dichiarazione online ad ogni test effettuato a domicilio.
Procedura per eseguire test a domicilio
Le modalità sono le seguenti:
1. Dopo aver ricevuto l’autorizzazione della Direzione del vostro Dipartimento, ritirare il kit di test
e la busta preaffrancata (Posta A) il giorno in cui ci si sottopone al test in sede. Per l'esecuzione
del test a domicilio è possibile ritirare un solo kit alla settimana. Il kit di test con la busta preaffrancata per l'invio postale verrà consegnato il giorno dell'esecuzione del test in sede.
Luoghi dove può avvenire il ritiro:
Sede
DACD
DEASS-Palazzo E
DEASS-Piazzetta
DFA
DTI

Dove
Segreteria PT
Aula 008
Aula 217
Stabile A - Locale A-009
Settore A - Atrio PT

2. Eseguire il test a domicilio il giorno previsto in base al vostro piano di frequenza:
opzione 1: lunedì o giovedì
opzione 2: martedì o venerdì
3. Esecuzione del test a domicilio secondo le modalità indicate all’interno del kit
3.1. Con il proprio cellulare avviare la registrazione del test utilizzando il link ricevuto al termine
dell’iscrizione al programma di test salivari.
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3.2. Avviata l’applicazione per l’esecuzione del test sul proprio cellulare, scansionare il codice a
barre della provetta secondo le istruzioni. Accertarsi sull’applicazione stessa di aver fatto
questa operazione in modo corretto, altrimenti il test non è considerato valido.
Scansione del codice a barre della provetta
a.

b.

c.

a. Scansionare il codice a barre della provetta con l’applicazione del test in funzione sul
proprio cellulare; se la scansione non dovesse risultare possibile digitare a mano il
codice a barre seguendo quanto indicato dall’applicazione del test. Accertarsi di aver
fatto questa operazione in modo corretto, altrimenti non si riceverà alcun risultato.
b. Confermare la correttezza del codice a barre.
c. Cliccare “Si” se si desidera il rilascio di un certificato COVID.
3.3. Eseguire il prelievo secondo le modalità indicate all’interno del kit e seguendo i 3 passi
indicati dall’applicazione dei test (2. Sciacquare per 60 secondi; 3. Consegnare il test)
accertandosi di aver concluso la procedura cliccando su “Salva e chiudi”.
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Esecuzione del test
a.

b.

c.

a. Una volta svuotata la soluzione di risciacquo della fialetta in bocca, lanciare il timer
cliccando
ed effettuare dei gargarismi nel fondo della bocca a bocca chiusa per 60
secondi. Al termine dei 60 secondi cliccare Avanti;
b. Salvare e chiudere l’applicazione;
c. L’ultima schermata indica il salvataggio delle informazioni.
3.4. Compilare l’etichetta presente nel kit di test con:
• Nome e cognome;
• Data di nascita;
• Data del test;
• Numero di telefono;
• Incollare l’etichetta compilata in senso longitudinale (nel senso della lettura) sulla
provetta facendo attenzione a non coprire il codice a barre.
Questa operazione è di fondamentale importanza per garantire una corretta esecuzione del
test da parte del laboratorio. Infatti in caso di problemi con la registrazione del test da voi
effettuato, quest’ultimo potrà intervenire e garantire che il test venga processato
correttamente.
3.5. Inserire la provetta (sincerarsi che sia chiusa correttamente) nel sacchetto trasparente
richiudibile, chiuderlo e inserirlo a sua volta nella busta preaffrancata (posta A).
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3.6. Ad ogni test effettuato a domicilio è necessario compilare l'auto-dichiarazione elettronica al
seguente link, connettendosi con il proprio NetID all’applicativo di test COVID SUPSI:
https://testcovid.supsi.ch/autocert.php.

I tre campi rettangolari sono alimentati automaticamente dal sistema (Cognome e nome,
data di nascita e data e ora del prelievo – orario corrispondente all’accesso alla pagina del
sistema, operazione da fare dunque non appena concluso il prelievo salivare).
Si tratta dunque di sincerarsi che i dati riportati siano corretti, prima di formulare un eventuale
commento nel campo dedicato all’attenzione della persona preposta al monitoraggio e alla
verifica di una corretta esecuzione dei test salivari coerentemente con le regole definite.
L’invio dell’autodichiarazione comporta la registrazione nel sistema di monitoraggio dei test
salivare dell’avvenuta esecuzione del test salivare a domicilio (analogamente a quanto
avviene in presenza da parte del personale preposto).
3.7. Invio della busta
Importante: recapitare la busta in posta o in una cassetta gialla della posta il giorno stesso
del prelievo, accertandosi che parta lo stesso giorno. Fare attenzione a non depositare la
busta dopo l’orario di svuotamento indicato.
4. Continuare con l’esecuzione dei test in presenza secondo il proprio piano di frequenza e ritirare
il kit di test e la busta preaffrancata settimanalmente quando presenti in sede.
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