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COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO 
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E PER L'ESECUZIONE 
DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE 

Via XX settembre, 11 - 00187 Roma 

Allegati: 1 (uno) 
Annessi: // 

OGGETTO: Effettuazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS
Co V-2 a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. 

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 

/\/VVVVVVVVVVVV/\ 

1. Alla luce della recente emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, che individua le misure 
volte a mitigare gli effetti della pandemia in corso, è emersa la chiara necessità di predisporre 
ulteriori strategie operative finalizzate a massimizzare le attività di tracciamento e testing dei 
contatti in ambito scolastico, al fine di consentire il regolare svolgimento delle lezioni in presenza 
e delle relative attività ad esse connesse. 

2. Queste misure, in accordo con la nota tecnica1 ISS/Ministero dell'Istruzione/Conferenza delle 
Regioni e Province autonome del 28 ottobre 2021, sono basate soprattutto sul maggior 
coinvolgimento attivo delle risorse sanitarie già presenti sul territorio, come i pediatri di libera scelta 
(PLS) e i medici di medicina generale (MMG) a supporto delle attività dei Dipartimenti di Igiene e 
Sanità pubblica delle Aziende sanitarie territoriali, titolari delle procedure. L'impiego di queste 
risorse, capillarizzando sia le attività di controllo dei contatti sia quelle di testing, potrà contribuire 
a preservare quanto più possibile le attività didattiche in presenza. 

3. Per quanto precede, tenuto conto dei compiti affidati al Commissario Straordinario, con riferimento 
alle attività di screening, si ritiene utile adottare, sentito il Ministero della Salute, le seguenti linee 
operative a seguito di accertata positività dell'alunno al Covid-19 nell'ambito della popolazione 
scolastica: 

la famiglia una volta informata, secondo le procedure sanitarie in vigore, che il proprio 
congiunto è un alunno "contatto": 

• se l'alunno frequenta la scuola secondaria di primo grado o di secondo grado, provvede a 
contattare immediatamente il PLS o il MMG, che, ove ritenuto necessario, procederà ad 
effettuare autonomamente il tampone ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per 
l'effettuazione del test gratuito (sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 
7 gennaio 2022, n. 1) presso una farmacia o una delle strutture sanitarie aderenti al 
protocollo d'intesa all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sottoscritto dal 
Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 d'intesa con il Ministro della 
Salute; 

.I. 

1 Nel documento è indicato che "le procedure di gestione dei contatti a livello scolastico dovrebbero essere semplificate 
r - - - - - ---attraverso-un sistema che preveda una serie di automatismi, nel rispetto della normativa vigente della privacy, gestibili 
1 sin dalle prime fasi direttamente dal dirigente scolastico e dal referente scolastico COVID-19, in stretta collaborazione 

con il Dipartimento di Prevenzione" 
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• se l'alunno frequenta ordini di scuola differenti dalla secondaria di primo grado o di

secondo grado, si reca, con la comunicazione che gli è stata inoltrata, presso uno dei siti

specificatamente individuati dall'ASL di riferimento, ovvero presso il MMG/PLS;
- gli alunni risultati negativi al tampone e gli eventuali positivi seguiranno le indicazioni delle

Autorità sanitarie di riferimento.

4. Riguardo alle procedure informatiche da attuare - per il rilascio della prescrizione medica/rimborsi -

le indicazioni saranno pubblicate sul portale del sistema Tessera Sanitaria.

5. Auspicando una sempre maggiore copertura vaccinale in queste fasce di età, questa Struttura rimane

a disposizione per ogni forma di collaborazione ritenuta utile.

ILCOMMI� 
Generale di Corpo d'tmat GLIUOLO 


