
 

 

 

 

 

Circ. n° 187 del 10/01/2022 

 

Destinatari:  Personale docente  
 Personale ATA  
 Studentesse e Studenti – classi 
 Genitori – Responsabili 
 Sito Web 

e  p.c.  DS 
 DSGA 
 RSU e TAS 
 RLS 
 RSPP 
 FS Sicurezza 
 Presidenza CdI 

 

OGGETTO: test antigenici rapidi (TAMPONI) e utilizzo delle mascherine FFP2 – indicazioni per le famiglie. 

 

Si informano le famiglie che la Struttura Commissariale per l’emergenza Covid-19 ha disposto, in esecuzione 

delle nuove procedure di gestione dei casi di positività all’infezione dettate dal D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, 

la gratuità dei TEST di sorveglianza (tamponi).  

 

La famiglia, una volta informata secondo le procedure sanitarie in vigore che il proprio figlio è un alunno 

“contatto” di caso ( es. perché un compagno di classe è risultato positivo al Covid-19), seguirà le indicazioni 

di seguito riportate. 

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 
 

Se frequentante la scuola dell’infanzia o la scuola primaria, ai fini dell’effettuazione dei TAMPONE, l’alunno 

si dovrà recare, con la comunicazione ricevuta dall’autorità sanitaria, presso: 

- il Pediatra di Libera Scelta (PLS), se attrezzato per eseguire i tamponi; 

oppure, 

- il Medico di Medicina Generale (MMG), se attrezzato per eseguire i tamponi; 

oppure, 

- uno dei siti specificatamente individuati dall’ASL di riferimento. 

 

SCUOLA SECONDARIA  

 

Se frequentante la scuola secondaria di primo grado, la famiglia provvederà a contattare immediatamente 

il Pediatra di Libera Scelta (PLS) o il Medico di Medicina generale (MMG), che, ove ritenuto necessario, 

procederà ad effettuare autonomamente il tampone.  

In alternativa il PLS o il MMG provvederà a rilasciare idonea prescrizione medica per l’effettuazione del 

TEST GRATUITO presso : 

- una farmacia; 

oppure, 

- una delle strutture sanitarie aderenti al protocollo d’intesa. 





 

 

 

 

 

 

Gli alunni risultati negativi al tampone e gli eventuali positivi dovranno seguire le indicazioni delle autorità 

sanitarie di riferimento. 

In merito all’ OBBLIGO di UTILIZZO DELLE MASCHERINE DI TIPO FFP2 in classe e in tutte le pertinenze della scuola per 
gli alunni in regime di AUTOSORVEGLIANZA, si comunica che, fino a diversa comunicazione, queste dovranno essere 
acquistate dalle famiglie e dagli esercenti la responsabilità genitoriale in quanto ad oggi la scuola è tenuta a fornirle 
esclusivamente ad alcune categorie di lavoratori.  
 
Ulteriori comunicazioni saranno fornite non appena in nostro possesso. 
 
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 
 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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