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Circolare n. 59 

 

          Alle Famiglie degli alunni 

    Scuola secondaria di I grado 

               I.C. di Maida 

 

          Ai docenti 

    Scuola secondaria di I grado 

                LORO SEDI 

          Atti/sito web 

 

        Oggetto: Informativa sulle modalità di effettuazione dei tamponi rapidi nella scuola secondaria di I grado. 

 

 

In relazione alla gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, di cui alla 

circolare n. 56 dello scrivente, si rende noto che il D.L. n. 1 del 07/01/2022,  all’art. 5, favorisce l’attività di 

tracciamento dei contagi da Covid-19 e introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle 

scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di auto–sorveglianza, la possibilità di effettuare 

gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito 

della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. 

 

A tal riguardo, si informano i genitori degli alunni di scuola secondaria che la Regione Calabria, con nota della 

Vicepresidente in data 15/01/2022,  ha comunicato che è stata resa disponibile la funzionalità per la richiesta di 

tamponi gratuiti nelle scuole per tutti gli studenti al fine di assolvere a quanto previsto dalla norma sopra citata. 

Pertanto, è già disponibile la funzionalità della ricetta dematerializzata che consente ai medici di medicina generale 

e ai pediatri di libera scelta di effettuare la prescrizione per i tamponi in oggetto con un determinato codice per 

l’esecuzione di un tampone rapido, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, agli studenti delle scuole secondarie 

di I e II grado. 

 

Si rimanda, per i dettagli, alle notizie diffuse dalla Regione Calabria reperibili al link 

(https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?26807). 

 

                Distinti saluti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe De Vita 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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