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Circ. 067_21-22

Torino,  19/01/2022
Alle famiglie della

Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I Grado

I. C. “Alighieri – Kennedy”

OGGETTO: Comunicazione a cura del Dipartimento della Prevenzione ASL -
Città di Torino. Esecuzione gratuita di test rapidi per la rilevazione
di antigene SARSCoV-2.

Si allega alla presente la comunicazione di cui all’oggetto a cura del Dipartimento

della Prevenzione ASL Città di Torino.

Il Dirigente scolastico
Prof. Mario Gianfranco Bricca
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Si informa con la presente che:

● per l’esecuzione gratuita di test rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 agli
studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado è necessaria un’idonea
prescrizione medica dematerializzata rilasciata dal medico di medicina generale o
dal pediatra di libera scelta che indichi “983790294 – ESECUZIONE TAMPONE
RAPIDO RICONOSCIUTO UE PER COVID-19 A STUDENTI DI SCUOLE SECONDARIE DI I
E II GRADO SU PRESCRIZIONE PLS O MMG (A CARICO SSN)”.

● le farmacie sono autorizzate ad effettuare il Test rapido gratuito  per la
rilevazione di antigene SARSCoV-2 ai cittadini di età inferiore a 12 anni
inclusi, agli studenti della scuola primaria sottoposti al regime di sorveglianza
disposta dall’ASL a seguito di riscontro di una positività in una classe,  dietro
presentazione di autodichiarazione (vedi allegato) sottoscritta dal genitore o altri
soggetti che esercitano, ai sensi delle vigenti normative, il ruolo di responsabile
genitoriale.

Per l’esecuzione gratuita di test rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2
finalizzata all’uscita contumaciale dei minori di 12 anni è necessario:

● Consegnare alla Struttura/Farmacia un’autodichiarazione sottoscritta,
modello B) allegato, inclusiva della copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità.

● Portare 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 prodotta dall’ASL.

Cordiali saluti

S.S.D. SISP - Emergenze Infettive e Prevenzione
Dipartimento della Prevenzione
ASL Città di Torino
COVID SCUOLA
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 e 76 D.P.R. N. 445/2000

Esecuzione gratuita di test rapidi per uscita contumaciale

Il/La  sottoscritto/a   _________________________________________,  nato /a   il  ____  .____  .  _____

a__________________________(______),  codice  fiscale________________________________  residente  in

___________________(______),  via  ________________________________________

__________________________________e  domiciliato/a  in  ____________________(______),  via

____________________________________________________________________,  identificato/a  a  mezzo

_________________________  nr.  ____________________________,  rilasciato  da

__________________________________1  in  data  ____  .  ____  .  _____,  utenza  telefonica

________________________,  numero  della  disposizione  contumaciale  _________________,  consapevole  delle

sanzioni, anche penali, previste in merito dalla legge anche per eventuali abusi di utilizzo in carenza dei requisiti

prescritti dalla legge (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

 di essere a conoscenza delle misure introdotte dalla Regione Piemonte, in attuazione alle D.G.R. del   

14 gennaio 2022 n. 1-4535 e n. 2-4536, con le circolari regionali applicative n. 1648/A1409B del 17/01/2022 e

n.   1666   del 17/01/2022;  

 di essere in assenza di sintomi da almeno 3 giorni, ed in particolare dal   ________ (gg/mm/aaaa); 

 di essere a conoscenza dei chiarimenti sulle quarantene per i contatti di un caso e sull'isolamento   

per i soggetti positivi pubblicati dalla Regione Piemonte al seguente link:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/chiarimenti-sulle-quarantene-per-contatti-un-caso-

sullisolamento-per-soggetti-positivi

 che l’esecuzione gratuita di test rapidi è entro il numero massimo previsto dalle disposizioni regio  -  

nali, in particolare la richiesta è:

o per motivi di fine isolamento: Primo Test gratuito richiesto ed eseguito in tutto il territorio regionale nel ri-

spetto delle tempistiche regionali previste.

o per motivi di fine isolamento: Secondo Test gratuito richiesto ed eseguito in tutto il territorio regionale nel

rispetto delle tempistiche regionali previste, a seguito di positività accertata nel precedente tampone di guari-
gione.

o per motivi di fine quarantena: Primo Test gratuito richiesto ed eseguito in tutto il territorio regionale nel ri-

spetto delle tempistiche regionali previste.

 Data, ora e luogo della dichiarazione

Firma del dichiarante L’Operatore della Struttura/Farmacia 

1 Allegato: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante


