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A Dirigenti Scolastici 

                                                                                                                                                       Loro sedi 

 

 

OGGETTO: Aggiornamento modalità per l’esecuzione gratuita del tampone antigenico a soggetti in ambito 

scolastico. 

 

     Le nuove disposizioni  del Governo per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 in ambito scolastico prevedono che 

la gratuità dei tamponi antigenici eseguiti in farmacia o presso strutture private autorizzate per gli studenti delle 

scuole primarie e  secondarie di primo e secondo grado sia subordinata alla presentazione di ricetta medica. 

Alla luce delle nuova normativa nazionale, quindi, sia nel caso di tamponi legati ad attività di testing per studenti in 

auto sorveglianza o tamponi necessari per l’uscita dalle quarantene, per i contatti scolastici di questi ordini e gradi, a 

partire da lunedì 7 febbraio non sarà più possibile l’uso della autocertificazione introdotta dalla Regione Piemonte 

con la circolare 0002599 del 24/01/2022, ma sarà sempre necessaria la prescrizione della ricetta dematerializzata da 

parte dei medici con l’utilizzo del codice 983790294. 

 

In particolare la famiglia dell’alunno, una volta informata che il proprio congiunto è un “contatto scolastico” di caso 

confermato di SARS-CoV-2 può, in alternativa all’esecuzione dl test presso i siti specificamente individuati dalla ASL 

CN2, contattare il proprio pediatra di libera scelta o medico di medicina generale affinché questo provveda ad 

effettuare autonomamente il tampone, ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per l’effettuazione del test 

gratuito presso una farmacia o una delle strutture sanitarie autorizzate. 

 

     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, in alternativa ai siti 

indicati dalla ASL CN2 o al Pediatra di Libera Scelta, presso le farmacie attraverso la sottoscrizione da parte del 

genitore/tutore dell’autocertificazione. Si trasmette, pertanto, l’All. A) della Circolare regionale 00002599 del 

24/01/2022 nella versione aggiornata. 

 

Ringraziando per la collaborazione , si porgono cordiali saluti 

 

 

 
 


