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Oggetto:  Aggiornamento  modalità  per  la  richiesta  di  esecuzione  gratuita  del
tampone antigenico a soggetti in ambito scolastico.  

Gent.mi,

le nuove disposizioni del Governo in materia di gestione dei contagi da SARS-
CoV-2  (decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4)  prevedono  che  la  gratuità  dei  tamponi
antigenici  eseguiti  in ambito scolastico per le scuole primarie e secondarie di  primo e
secondo grado sia subordinata alla ricetta medica.

Alla luce della nuova normativa nazionale, quindi, sia nel caso di tamponi legati ad attività
di  testing  o tamponi  necessari  per l’uscita dalla quarantena,  per i  contatti  scolastici  di
questi  ordini  e  gradi  a  partire  da  lunedì  7  febbraio  non  sarà  più  possibile  l’uso  dell’
autocertificazione  introdotta  dalla  Regione  Piemonte  con  la  circolare  00002599  del
24/01/2022, ma sarà sempre necessaria la prescrizione della ricetta dematerializzata da
parte dei medici, con l’utilizzo del codice 983790294 (si precisa come comunicato per le
vie brevi dal Ministero dell’economia e delle finanze che lo stesso è già utilizzabile seppur
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è in corso la  modifica della descrizione al  fine di  specificare che si  riferisce anche ai
restanti alunni previsti dalle vigenti normative).

In particolare, la famiglia dell’alunno, una volta informata, secondo le procedure sanitarie
vigenti, che il proprio congiunto è un “contatto scolastico” di caso confermato di SARS-
CoV-2 può,  ove prevista  l’effettuazione del  test  antigenico rapido,  in  alternativa  ai  siti
specificatamente individuati dall’ASL di riferimento, contattare il proprio pediatra di libera
scelta  o  medico  di  medicina  generale  affinché  questi  provveda  ad  effettuare
autonomamente  il  tampone,  ovvero  a  rilasciare  idonea  prescrizione  medica  per
l’effettuazione del test gratuito presso una farmacia o una delle struttura sanitarie aderenti
al protocollo d’intesa di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sottoscritto dal
Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 d’intesa con il Ministro della Salute.

Per  quanto  riguarda  invece  i  contatti  scolastici  nell’ambito  dei  nidi  e  delle  scuole
dell’infanzia, degli assistiti di età compresa tra 0 e 6 anni, resta invariata la modalità di
effettuazione del tampone gratuito presso le farmacie attraverso la sottoscrizione da parte
del  genitore/tutore  dell’autocertificazione  (come  da  circolare  regionale  00002599  del
24/01/2022).  Si allega, per informativa, l’allegato che aggiorna in modifica l’allegato A)
della circolare regionale 00002599 del 24/01/2022.

Ringraziando per la collaborazione, si chiede di voler dare ampia diffusione dei contenuti
ai soggetti interessati della presente circolare.

 
Cordiali saluti.

Dott. Antonino Ruggeri

Dott. Bartolomeo Griglio

Dott.ssa Laura Poggi
     

Dott.ssa Silvia Martinetto

                                                                           Dott. Mario Minola
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