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Circolare N. 97 – Informativa alle famiglie 

 
Ai genitori degli alunni 

Ai Responsabili di plesso 
Atti 

Sito Web 
 
Oggetto: Somministrazione gratuita dei test antigenici rapidi per scuole primarie e sec. 
di I grado 

 
Al fine di assicurare, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.L. 4/2022, sino al 28 febbraio 

2022, l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19, la misura relativa 

all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-

2, prevista dall’art. 5 del citato D.L. 1/2022 per gli alunni delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado, è estesa anche alla popolazione scolastica delle scuole 

primarie. 

Al riguardo, si precisa che i test, eseguiti sulla base di idonea prescrizione medica 

rilasciata dal 

Medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, potranno essere effettuati 

gratuitamente presso le farmacie di cui all'art. 1, commi 418 e 419, della L. 30 

dicembre 2020, n. 178 o presso le strutture sanitarie aderenti al Protocollo d'intesa 

sottoscritto in data 6 agosto 2021 tra il Ministro della Salute, il Commissario 

Straordinario per l’emergenza Covid-19 e le strutture sanitarie private, autorizzate o 

accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni ad effettuare 

test antigenici rapidi, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126 (l’elenco delle strutture sanitarie da 

ultimo indicate è rinvenibile al seguente link:  

https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenza-covid-

19/cscovid19-contratti/14658 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Caligiuri 
Firma autografa a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3 , comma2, del Dlgs 9/1993 
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