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FAQ per genitori 
e tutori legali: 
Test COVID-19 nelle scuole

Accettate le persone senza appuntamento?
Sì, accetteremo le persone che si presenteranno senza 
appuntamento.

Devo prenotare per mio figlio?
Raccomandiamo a tutti i genitori o tutori legali di 
preregistrare i propri figli online. Tuttavia, se non fosse 
possibile effettuare la preregistrazione online, tenere 
presente che accettiamo le richieste anche senza 
appuntamento.

Appena ricevuto il codice di registrazione dalla propria 
scuola, procedere come segue.
1.  Visitare il sito my.thrive.health sul proprio computer 
 desktop o dispositivo mobile. 

2.  Creare un account utilizzando il proprio indirizzo 
 email. Creare una password.

3. Confermare l’indirizzo email.

4. Cliccare o toccare Registering with a partner 
 (“Registrazione presso un partner”).

5. Immettere il codice di registrazione ricevuto. 
• Il codice è indicato nella lettera ricevuta dalla 

scuola.

6.  Leggere e accettare l’informativa sulla privacy. Se si 
esegue la registrazione per una persona sotto i 18 
anni selezionare la casella appropriata e immettere i 
dettagli del nome.

7. Per il codice di registrazione immesso al Passo 
5, selezionare il profilo con cui collegarlo. Se si sta 
registrando un figlio o una figlia, fare clic su “New 
Child” (Nuovo/a figlio/a) per impostare il suo profilo da 
collegare a questo codice di registrazione

8. Immettere le informazioni di identificazione del figlio/
della figlia, e gli altri dati che saranno richiesti.

9. Ora è possibile prenotare il proprio test COVID-19. 
Cliccare o toccare “Book your COVID-19 Test” 
(Prenota il tuo test COVID-19) e scegliere una fascia 
oraria. Non è possibile modificare la fascia oraria 
dopo averla selezionata, quindi assicurarsi di essere 
disponibili nell’orario scelto. 

10. Se è necessario registrare un’altra persona, accedere 
alla pagina “Family” (accanto alla home page) e fare 
clic su “Register with Partner” (Registrati presso il 
partner).

LifeLabs è orgogliosa di contribuire a mantenere al sicuro e in salute la nostra popolazione più giovane durante la 
pandemia COVID-19. Nei prossimi giorni sarà disponibile un sito di raccolta centrale per i test COVID-19 ove testare 
volontariamente gli studenti asintomatici, i loro familiari, gli insegnanti e il personale.

I test degli asintomatici nelle scuole rivestono un importante ruolo di protezione che aiuta a tracciare e prevenire la 
diffusione del COVID-19. Inoltre la somministrazione di un maggior numero di test può anche ridurre lo stress e i timori 
causati dal virus consentendo una più pronta identificazione dei casi e gestione delle insorgenze, in modo da garantire 
che le scuole rimangano sicure per tutti coloro che vi studiano e vi lavorano. 

https://my.thrive.health


A chi è destinato il test?
Il test è esclusivamente destinato agli studenti senza 
sintomi e ai loro familiari (di età superiore ai 2 anni), ai 
loro insegnanti e al personale della loro scuola.

Dovrò fornire il consenso per mio/a figlio/a?
Il consenso per il test sarà richiesto ai genitori o ai tutori 
legali per gli studenti di età inferiore ai 18 anni. 

Mio/a figlio/a deve portare qualcosa con sé?
Sì, per l’identificazione sarà richiesto un documento di 
identità rilasciato dal governo, come un certificato di 
nascita originale, una tessera sanitaria o un passaporto.

Quando e dove sarà eseguito il test?
Una scuola designata sarà selezionata per ospitare il sito 
di raccolta centrale per i partecipanti delle scuole vicine, 
in modo da semplificare l’accesso. LifeLabs collaborerà 
direttamente con la scuola o il consiglio scolastico per 
determinare l’orario di raccolta. 

Come sarà eseguito il test?
LifeLabs utilizza un tampone simile a un cotton fioc che 
viene inserito nella parte anteriore della narice e ruotato 
per quindici secondi (per narice). Il nostro personale 
qualificato eseguirà il test in uno spazio designato dalla 
scuola. Alcuni studenti potrebbero sentirsi nervosi per il 
test, ma è importante tenere presente che il test non è 
doloroso e non dovrebbe essere fastidioso. Dall’inizio alla 
fine del test non dovrebbero trascorrere più di due minuti .

Posso accompagnare mio figlio durante la procedura?
Consigliamo ai genitori o ai tutori legali di accompagnare i 
propri figli sul sito del test se hanno meno di 18 anni. 

Questo test è obbligatorio?
No, il test è volontario.

Che cosa succede se il giorno del test mio figlio/mia 
figlia si rifiuta di fare il test?
Il nostro obiettivo è rendere questa esperienza breve e 
delicata per gli studenti. Vogliamo assicurarvi che chi 
dovesse sentirsi a disagio o non potesse essere sottoposto 
a test, non sarà sottoposto al test. 

Quando conosceremo i risultati del test?
I risultati dei test verranno forniti entro 24-48 ore 
sull’applicazione LifeLabs WorkClear Thrive. 

Se al momento del check-in / registrazione sarà stato 
fornito un numero OHIP, i risultati verranno anche caricati 
sul sito covid19results.ehealthontario.ca:4443/agree. 
Questo sito web utilizza i dati inseriti al momento del 
check-in / registrazione, come il numero della tessera 
sanitaria o la data di nascita, per identificare e convalidare 
l’identità della persona (ad es. il figlio). Quindi ricerca i 
risultati del test COVID-19 presenti nei registri. I risultati 
potranno essere visualizzati per un massimo di 90 giorni 
dalla data in cui saranno stati registrati.

Che cosa succede se il risultato del test è positivo?
I risultati positivi saranno comunicati come richiesto 
dall’Unità Sanitaria pubblica. Se tuo figlio o tua figlia 
risulterà positivo/a al COVID-19, riceverai una chiamata 
dalla tua Unità Sanitaria pubblica locale entro pochi giorni.

Che cosa succede se io o mio/a figlio/a abbiamo i 
sintomi del COVID-19?
Questo test verrà somministrato solo a individui 
asintomatici. Se tu o tuo/a figlio/a avete sintomi di 
COVID-19, vi preghiamo di rispettare le linee guida di salute 
pubblica.

È sicuro? 
Ogni sito di raccolta mobile includerà i seguenti protocolli 
di salute e sicurezza:
• Dispositivi di protezione personale di precauzione 

contro gli aerosol per tutto il personale che lavora 
sul posto con sostituzione di determinati articoli per 
ciascun individuo servito

• Igiene delle mani rafforzata per tutto il personale 
• Disinfezione delle cabine e delle sedie dopo ciascun 

test individuale
• Se necessario, verranno fornite mascherine 

chirurgiche
• Prima e dopo l’erogazione del servizio sarà richiesta 

l’igienizzazione delle mani agli studenti e al personale 

Per ogni altra domanda, contattare il nostro call center al numero 1-877-849-3637.
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