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  Iseo, 21 aprile 2021 
 

DP/dr 

All’attenzione di tutti gli studenti e delle loro famiglie 

A tutto il personale della scuola, docente ed ata 

 
 

CIRCOLARE N. 281 
 

 

OGGETTO:  COVID19 – ritorno a scuola sicuro – attività di TESTING 
 

Regione Lombardia, con Delibera regionale n° 4319 del 15 febbraio 2021 e ATS Brescia 

con circolare n° 37607/21 del 15 aprile 2021 [allegata alla presente, postata nel registro 

elettronico visibile in ogni classe a docenti e famiglie e pubblicata sull’homepage della scuola, 

colonna <In evidenza>], nell’ottica di rafforzare la capacità di testare un numero elevato di 

soggetti asintomatici per consentire da un lato un monitoraggio costante dei contatti stretti in 

quarantena di casi scolastici e per facilitare dall’altro l’individuazione precoce delle catene di 

trasmissione di SARS – CoV-2 ed accelerare la diagnosi dei casi sospetti COVID-19, propongono 

alle scuole secondarie superiori ed agli istituti di formazione professionale un doppio canale di 

intervento, su base volontaria: 

a. offerta di tamponi antigenici gratuiti ai contatti asintomatici in quarantena di caso scolastico; 

b. possibilità per la popolazione scolastica interessata di effettuare tamponi antigenici gratuiti a 

cadenza quindicinale. 
 

Per quanto riguarda il primo canale di intervento studenti ed operatori scolastici individuati 

quali contatti stretti di caso scolastico possono accedere alla prenotazione di tamponi antigenici 

rapidi gratuiti  in farmacia tramite un codice loro inviato dal sistema regionale; i tamponi devono 

essere eseguiti tra la terza e settima giornata della quarantena (al fine di garantire una tempestiva 

individuazione di eventuali ulteriori casi Covid-19) e al quattordicesimo giorno (per il rientro 

sicuro a scuola e in comunità 

La procedura da seguire è la seguente: 

 la scuola invia ad ATS, come sempre sin qui fatto, i dati dei soggetti individuati quali contatti 

stretti    di caso; 

 ATS inoltra al sistema regionale l’elenco dei contatti stretti; 

 il sistema regionale invia all’utente inserito nell’elenco il codice utile per effettuare la 

prenotazione online del tampone antigenico rapido; 

 l’utente, se interessato, prenota il tampone rapido (di inizio e/o fine quarantena) presso la 

farmacia prescelta, secondo le disponibilità dell’agenda della stessa (la prenotazione avviene 

tramite il link https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline oppure tramite APP 

Salutile. 
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Per quanto concerne invece il secondo canale di intervento [vera novità, essenziale per 

ipotizzare concretamente un rientro degli studenti in aula continuativo] si offre a studenti ed 

operatori scolastici la possibilità - con adesione sempre volontaria - di effettuare tamponi antigenici 

rapidi gratuiti a cadenza quindicinale. 

La procedura da seguire è la seguente: 

 tramite il portale https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline oppure APP Salutile 

si può prenotare un tampone antigenico rapido presso una delle farmacie convenzionate, 

utilizzando esclusivamente codice fiscale e tessera sanitaria; 

 la prenotazione del tampone è a carico del singolo, senza codici identificativi né condizioni 

specifiche per la prenotazione stessa; il sistema permette ad ognuno la prenotazione al massimo 

di due tamponi al mese, nell’ottica che possano essere effettuati a cadenza quindicinale; 

 nel caso di positività la farmacia prenota il tampone molecolare di conferma; 

 ATS prende in carico i casi positivi e segnala alla scuola le eventuali misure di quarantena; 

 compito delle singole istituzioni scolastiche è informare al meglio studenti, famiglie e 

personale scolastico della iniziativa regionale, richiamando ogni 15 gg. l’opportunità 
 

Ovviamente, essendo riprese le attività didattiche in presenza, appare importantissimo che  

studenti e personale scolastico aderiscano volontariamente alla campagna effettuando il tampone 

antigienico a settimane alterne, in modo da ridurre il rischio di trasmissione del contagio nella 

comunità scolastica 

Va da sé che in ogni caso il rispetto delle misure preventive igienico comportamentali 

(utilizzo rigoroso dei DPI, distanziamento fisico, igienizzazione delle mani, arieggiamento dei 

locali) rimangono gli elementi cardine per limitare la diffusione dell’infezione nel contesto 

scolastico. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Diego Parzani 
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