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Circ. n. 63 del 25.01.2022 

Alle famiglie 
Al personale scolastico 
dell’IC Pont Canavese 

 
 

 

OGGETTO: aggiornamenti Scuola Piemonte ASL TO4 del 24.01.2022 
 
 

Si riportano alcune informazioni utili contenuti nella Circolare regionale attuativa DGR 2-456 

prot. A1409B del 14.01.2022 “Disposizioni attuative per l’esecuzione gratuita di test 

antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2” indirizzata alle ASL e alle farmacie 

e pervenuta all’istituzione scolastica tramite l’ASL TO4.  

Al fine di assicurare una tempestiva attuazione dei provvedimenti regionali, si provvede a 

riepilogare le modalità per l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di 

antigene SARSCoV-2 presso le farmacie e le strutture sanitarie:  

 

1) Esecuzione gratuita di test rapidi per Testing Scuola Primaria (T0-T5) o Uscita 

Quarantena scolastica.  

L’esecuzione gratuita di test rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 degli assistiti 

piemontesi per le finalità di testing scuola Primaria (T0-T5) o per l’uscita dalla quarantena 

scolastica (Nido, Scuola dell’infanzia, Scuola elementare, Scuola media e Scuola 

superiore) è anche prevista presso le farmacie nel rispetto di quanto riportato nel seguito: 

Genitore/Tutore:  

- Consegni alla Farmacia un’autodichiarazione sottoscritta (modello A allegato alla 

presente), inclusiva della copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità.  

- Porti con sé la tessera sanitaria, un documento di identità in corso di validità. 

 

In caso di testing scuola primaria T0-T5 o quarantena scolastica, si precisa che non è 

necessario esibire l'SMS che riporta il numero del provvedimento contumaciale, ma è 

sufficiente che nell'autodichiarazione sia indicato che si tratta di Testing o quarantena 

scolastica e sia indicato il Nido o la Scuola. 

 

2) Esecuzione gratuita di test rapidi per contatto di Scuola Secondaria di primo e 

secondo grado (Testing per autosorveglianza introdotto dal governo italiano di 

cui all’articolo 4 e 5 del DL n. 1 del 7 gennaio 2022)  

Per l’esecuzione gratuita di test rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 nell’alunno 

“contatto” di scuola secondaria di primo e secondo grado a seguito di accertata positività di  
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altro alunno, è necessario in attuazione all’art. 5 del D.L. 1/2022 che:  

-  l’assistito presenti una prescrizione medica dematerializzata che indichi “983790294 

– ESECUZIONE TAMPONE RAPIDO RICONOSCIUTO UE PER COVID-19 A STUDENTI 

DI SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO SU PRESCRIZIONE PLS O MMG (A CARICO 

SSN)”.  

 

Pertanto, a seguito di accertata positività dell’alunno al Covid-19, la famiglia una volta 

informata che il proprio congiunto è un alunno “contatto” di scuola secondaria di primo e 

secondo grado provvede a contattare immediatamente il MMG/PLS, che, ove ritenuto 

necessario, provvederà ad effettuare autonomamente il tampone ovvero a rilasciare idonea 

prescrizione dematerializzata per l’effettuazione del test gratuito per le finalità di 

autosorveglianza di cui all'articolo 4 del DL n. 1 del 7 gennaio 2022. 

 

3) Esecuzione gratuita di test rapidi per l’uscita contumaciale (isolamento o 

quarantena individuale)  

L’esecuzione gratuita di test rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 degli assistiti 

piemontesi è anche prevista presso le farmacie o le strutture sanitarie nel rispetto di quanto 

riportato nel seguito:  

- Qualora l’assistito sia di età inferiore a 18 anni il genitori/tutore dovrà utilizzare 

l’autodichiarazione indicata nel modello C (allegato alla presente)  

- Porti con sé la tessera sanitaria, un documento di identità in corso di validità e sms 

ricevuto contenente il numero della procedura contumaciale rilasciato dalla 

Piattaforma COVID regionale per conto dell’ASL o altra documentazione relativa alla 

procedura contumaciale. 

 

Si precisa che gli assistiti sottoposti a isolamento/quarantena precedentemente 

all'approvazione DGR 2-4536 del 14 gennaio 2022 e che, quindi, non hanno ricevuto l'SMS 

con il numero di provvedimento, possono usufruire del tampone gratuito esibendo la 

documentazione attestante la propria situazione di isolamento/quarantena. 

 

Per tutte le tipologie di quarantena, sia individuali sia di coorte/scolastiche, in assenza di 

comparsa di sintomi l'esecuzione del tampone non è mai da intendersi come obbligatoria. Il 

provvedimento di quarantena per i pazienti che siano sempre stati asintomatici termina 

comunque in 14° giornata. La fine del periodo contumaciale autorizza al rientro scolastico. 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Antonijeta Strollo 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 

 

 

Allegati alla presente:  

Allegato A “Testing Scuola Primaria (T0-T5) o Uscita Quarantena scolastica” 

Allegato C “Uscita da Isolamento o da Quarantena individuale (Assistiti con età < 18 anni) 


