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CIRCOLARE N. 174
Villanova d’Asti, 25 gennaio 2022
Ai genitori
Ai docenti
IC VILLANOVA D’ASTI

OGGETTO: Disposizioni attuative per l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene
SARSCoV-2

Al fine di assicurare una tempestiva attuazione dei provvedimenti regionali si comunicano le modalità
per l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 presso le
farmacie e le strutture sanitarie autorizzate:
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, 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.

2) Esecuzione gratuita di test rapidi per contatto di Scuola Secondaria di primo e secondo grado
(Testing per le finalità di 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 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 DEL MEDICO DI BASE”.
3) Esecuzione gratuita di test rapidi per l’uscita contumaciale (isolamento o quarantena individuale)
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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 autorizzate nel rispetto di quanto riportato di
seguito:
Assistito:
• Consegni alla Farmacia/Struttura un’autodichiarazione sottoscritta, modello B) allegato,
inclusiva della copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. Qualora l’assistito
sia di età inferiore a 18 anni il genitore/tutore dovrà utilizzare l’autodichiarazione indicata nel
modello C)
• Porti con sé la tessera sanitaria, un documento di identità in corso di validità ed sms ricevuto
contenente il numero della procedura contumaciale rilasciato dalla Piattaforma COVID
regionale per conto dell’ASL o altra documentazione relativa alla procedura contumaciale.

Le strutture sanitarie e le farmacie autorizzate acquisiscono e verificano l’autodichiarazione e i
documenti di identità, effettuano il test e trasmettono l’esito in piattaforma regionale COVID nel
rispetto delle specifiche tecniche regionali.
Si precisa che:
✓ l’assistito è responsabile, anche penalmente, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o
uso di atti falsi (D.P.R. 445/2000 e s.m.i.). Pertanto, l’ASL è tenuta ad avviare i necessari
provvedimenti nei confronti degli assistiti e verificare la congruità dei rimborsi da erogarsi o già
erogati alle strutture o farmacie.
✓ 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.
✓ l’esito dei test per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 per i cittadini aventi diritto all'assistenza
sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale deve indicare il codice fiscale.
Cordiali saluti.
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