
 

Da: covidscuola@aslcittaditorino.it
Oggetto: Esecuzione gratuita di test rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2
Data: 19/01/2022 17:40:07

Gent.mi
Dirigenti/Referenti Covid
 
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 A) 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
 
dott.ssa Vittorina Buttafuoco
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Il presente messaggio contiene informazioni di natura professionale attinente all’attività lavorativa. Ai fini
dello svolgimento dell’attività lavorativa, le eventuali risposte potranno essere conosciute da altri soggetti
nell’ambito dell’organizzazione del mittente. Questo messaggio di posta elettronica e il suo contenuto sono
riservati e confidenziali e destinati esclusivamente al soggetto indicato nell'indirizzo. Se per errore ricevete
questo messaggio o non siete il soggetto destinatario o delegato dal destinatario alla lettura, Vi preghiamo di
darcene immediatamente notizia e quindi di cancellare definitivamente il messaggio di posta elettronica.
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