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Albinea, 9 gennaio 2022

Ai tutti i GENITORI di tutte le scuole
dell’I.C. di Albinea
A tutti i DOCENTI dello stesso istituto
e p.c.

Al personale ATA della stessa scuola
Alla DSGA (Dott.ssa Corsini Cristiana)

OGGETTO: Nuove Modalità di gestione dei casi di positività COVID-19
Con la presente si intende informare le famiglie rispetto alle nuove modalità di gestione fissate nell’odierna Nota
congiunta n. 11/2002 dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute, che lascia purtuttavia aperti più di un dubbio
interpretativo, per cui non si esclude la necessità di dover apportare variazioni a quanto sotto riportato, in
particolare per ciò che concerne gli aspetti che coinvolgono le modalità di intervento del Dipartimento di Salute
Pubblica dell’AUSL, solo parzialmente disponibili allo scrivente.
SCUOLA DELL’INFANZIA
In presenza di un caso di positività nella sezione, per i bambini appartenenti alla stessa si prevede la sospensione
dell’attività didattica per 10 giorni (senza attivazione della Didattica Digitale Integrata) e la quarantena per
tutti i bambini della durata di 10 giorni.
Il rientro avverrà solo dopo tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.
Come per le altre due scuole, trattate nel seguito, sarà coinvolto solo il PERSONALE (della scuola ed esterno)
che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle
48 ore precedenti l’insorgenza del caso, al quale si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.
L’Auto-sorveglianza: il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede:
“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni
dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di
un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti
confermati positivi al Covid 19.”
SCUOLA PRIMARIA
A. In presenza di UN SOLO CASO di positività nella classe, i relativi alunni saranno posti:

‒ in sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (per le prime
settimane non si prevede potrà essere svolto prima di cinque giorni);
‒ in attesa del test (tampone), per la classe saranno sospese le attività didattiche in presenza (gli
alunni non saranno comunque in quarantena), attività che proseguiranno a distanza (DDI).
‒ i tamponi per gli alunni della scuola PRIMARIA NON POTRANNO essere effettuati presso le
FARMACIE, ma ESCLUSIVAMENTE presso il sito individuato dall’AUSL che sarà da questa
comunicato alle famiglie, con il relativo orario, tramite sms / posta elettronica.
‒ Se il risultato del test / tampone T0 / T5 è negativo riprenderanno le attività in presenza; se invece è
positivo, non si rientra a scuola. Ove uno dei tamponi – test della classe risultasse positivo
probabilmente verrà applicato quanto previsto al successivo caso B.
B. In presenza di DUE CASI di positività nella classe, ci sarà la sospensione dell’attività didattica per 10
giorni (che proseguirà in DDI) e la quarantena per tutti gli alunni della durata di 10 giorni.
Il rientro avverrà solo dopo tampone molecolare o antigenico con risultato negativo al decimo giorno.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A. In presenza di UN SOLO CASO di positività nella classe, i relativi alunni saranno posti:

‒ in auto-sorveglianza (vedi la definizione più sopra), con l’obbligo di indossare nelle attività in
presenza le mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
‒ dovranno sottoporsi a tampone SOLO gli alunni che dovessero sviluppare sintomi nei dieci giorni.
B. In presenza di DUE CASI di positività nella classe, i relativi alunni saranno posti:
‒ in QUARANTENA con attivazione della Didattica a Distanza (mista) per 10 giorni, nel caso di ciclo
vaccinale (PRIME DUE DOSI) non completato o completato / guarigione avvenuta da più di 120 giorni.
‒ in AUTO-SORVEGLIANZA, nel caso di ciclo vaccinale (PRIME DUE DOSI) completato o di
guarigione avvenuti da 120 giorni o meno.
C. In presenza di TRE O PIÙ CASI di positività nella classe:

‒ per la classe saranno sospese le attività didattiche in presenza che proseguiranno a distanza (DDI).
‒ la misura sanitaria sarà invece differenziata rispetto allo stato vaccinale, come previsto per i contatti ad alto
rischio dalla circ. del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/21 allegata (attendere comunicazione AUSL).
‒ in QUARANTENA con attivazione della DDI per 10 giorni, nel caso di ciclo vaccinale (PRIME DUE
DOSI) non completato o completato / guarigione avvenuta da più di 120 giorni.
Il rientro dalla quarantena / dall’isolamento (per i casi positivi) avverrà solo dopo tampone molecolare o
antigenico effettuato il giorno della scadenza con risultato negativo.
I SOLI studenti della scuola secondaria, SOLO se ASINTOMATICI, potranno:
‒ rivolgersi al proprio MEDICO CURANTE per valutare la presenza di sintomi;
‒ se RISCONTRATI ASINTOMATICI dal medico, prenotare i tamponi antigenici gratuiti previsti che
verranno effettuati presso le FARMACIE convenzionate con la procedura indicata dal medico; per evitare
assembramenti, NON RECARSI in farmacia per effettuare il tampone senza averlo prima prenotato.

GESTIONE DELLA PROCEDURE SCOLASTICHE
Premesso che rimangono in vigore tutte le misure di contenimento già previste, vale a dire:
‒
‒

‒
‒

non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
è obbligatorio (salvo i casi esentati dal medico curante) l’utilizzo continuativo delle mascherine di
tipo almeno chirurgico per tutto il tempo della permanenza nei locali scolastici (nel caso ci si trovi
in regime di auto-vigilanza, sarà necessario l’utilizzo per 10 giorni della FFP2);
rimane necessario osservare le consuete misure di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
per avere accesso ai locali della scuola i genitori dovranno essere in possesso ed esibire il Green
Pass rafforzato al personale in servizio presso la portineria.

si stabiliscono le seguenti procedure VALIDE DA LUNEDÌ 10/01/2022:
A. nel caso di ESITO POSITIVO di un test antigenico fatto presso la propria abitazione:
‒
‒
‒
‒
‒

tenere casa da scuola l’alunno, anche se asintomatico, non recarsi in farmacia (come da nota allegata
della Regione Emilia Romagna);
contattare immediatamente il medico / pediatra di libera scelta per la prescrizione di un tampone da
effettuarsi presso i centri convenzionati con le modalità previste;
avvisare della positività PRESUNTA il coordinatore di classe e la scuola tramite inoltro e-mail alle
caselle del coordinatore e covid-19@eurekalbinea.it;
inoltrare richiesta di attivazione della Didattica a Distanza (MISTA) alla casella e-mail dedicata:
covid-19@eurekalbinea.it allegando copia della prenotazione del test molecolare / antigenico.
attenersi alle modalità per il rientro in presenza descritte nel paragrafo dedicato all’argomento.

B.

nel caso di ESITO POSITIVO di un test antigenico / molecolare fatto presso i centri AUSL, Farmacie e
centri di analisi privati convenzionati:
‒

tenere casa da scuola l’alunno, anche se asintomatico;

‒

avvisare della positività il coordinatore di classe e la scuola tramite inoltro e-mail alle caselle del
coordinatore e covid-19@eurekalbinea.it;

‒

NON inoltrare richiesta di attivazione della Didattica a Distanza (MISTA): la DDI verrà in tal caso
attivata in modo automatico dalla scuola con modalità dipendenti dalla particolare casistica della classe.

‒

attenersi alle modalità per il rientro in presenza descritte nel paragrafo dedicato all’argomento.

C. GESTIONE DEL RIENTRO nel caso di semplice SOSPENSIONE delle attività in presenza,
QUARANTENA o ISOLAMENTO:
Si potrà riprendere la frequenza alle attività didattiche in presenza:
‒

nel caso di semplice SOSPENSIONE delle attività in presenza, solo se in possesso dell’esito negativo
del test molecolare / antigenico prescritto dal MEDICO curante / dal Dipartimento di Sanità
Pubblica (AUSL).

‒

nel caso di QUARANTENA o ISOLAMENTO, solo se in possesso del certificato (attestato) di Fine
quarantena / isolamento trasmesso sul fascicolo sanitario elettronico / sulla e-mail dall’AUSL; non
è ad oggi chiaro se basterà il possesso dell’esito negativo del test effettuato nell’ULTIMO GIORNO
di quarantena / isolamento (NB: tamponi svolti in date precedenti non saranno comunque validi).

Nel caso di un PROVVEDIMENTO che coinvolga TUTTA la classe, al fine di rendere più ordinate e
produttive le attività didattiche previste al rientro in aula (il singolo alunno sarà comunque accolto a scuola
con la semplice esibizione al personale di segreteria della documentazione sopra elencata), …
si chiede alle famiglie di allegare la suddetta documentazione all’atto della risposta all’apposito
MODULO GOOGLE che questo istituto provvederà a inoltrare alla casella istituzionale di posta elettronica
in uso all’alunno (dominio eurekalbinea.it) e di ...
attendere la comunicazione che la scuola inoltrerà una volta ricevuti almeno i due terzi dei documenti.
NON INVIARE in questo caso la documentazione alla casella covid-19@eurekalbinea.it.
Nel caso di un provvedimento singolo (Quarantena / Isolamento, in assenza accertata di contatti in ambito
scolastico nella usuale finestra di tracciamento di due giorni), la documentazione dovrà essere inoltrata alla
casella covid-19@eurekalbinea.it.
D. SPECIFICHE per le comunicazioni alla casella covid-19@eurekalbinea.it
Al fine di permettere una rapida e corretta gestione delle informazioni, si chiede alle famiglie di seguire con
attenzione le seguenti indicazioni nella compilazione delle e-mail indirizzate alla succitata casella:
a. Specificare sempre nell’OGGETTO DELLA E-MAIL nell’ordine:
i. Classe e scuola frequentata (ad esempio “1B primaria”)
ii. Cognome e nome dell’alunno;
iii. Motivo del contatto, ad esempio: “Comunicazione esito positivo test antigenico svolto a casa”,
“Comunicazione esito positivo test antigenico svolto in farmacia convenzionata”, “Richiesta
attivazione DDI”, ecc.
b. Nel testo della mail fornire tutte e sole le informazioni rilevanti: ad esempio nel caso di segnalazione
di un esito positivo di un tampone in una farmacia convenzionata, l’ultimo giorno di frequenza a scuola
e la data nella quale si sono presentati eventuali sintomi, l’eventuale situazione di esonero certificato
dall’uso della mascherina.
c. Allegare tutti e SOLI i documenti richiesti, ad esempio: per richiedere l’attivazione della DDI (mista)
la certificazione comprovante la situazione che dà diritto all’attivazione della DDI stessa, per segnalare
la positività a un test COVID, copia del referto del test, ove sia stato svolto presso un centro
convenzionato o la stessa AUSL, o copia della prenotazione del test “ufficiale” effettuata dal medico
curante, nel caso di tampone “fatto in casa”.

E.

GESTIONE DELL’ATTIVAZIONE della Didattica Digitale Integrata

Premesso che ciò che segue rappresenta una semplice specifica dei criteri da tempo pubblicati e consultabili a
pag. 5 del documento Piano scolastico per la DDI rev. 27/10/2021 pubblicato nella sezione documenti del sito
istituzionale, che il moltiplicarsi di connessioni di video-conferenza (al di sopra delle 20 simultanee) può
comportare la saturazione della limitata banda disponibile, con conseguenti pesanti rallentamenti e che si
potrebbe pertanto rendere necessario un ulteriore irrigidimento dei criteri, la D.D.I. potrà essere attivata
esclusivamente nelle circostanze di seguito elencate in ordine di priorità:
1. Provvedimento di sospensione delle attività didattiche in presenza che coinvolge tutta la classe o una
parte consistente della classe, che sia o meno associato a provvedimenti di quarantena / isolamento. In tal
caso l’attivazione è automatica e non occorre presentare richiesta.
2. Provvedimento di sospensione delle attività didattiche in presenza associato a provvedimenti di
quarantena / isolamento, che coinvolgano fino a 4 alunni della classe; in tal caso è opportuno che pervenga
alla scuola una richiesta con le specifiche citate nella sezione D. precedente (richiesta che può essere
contestuale alla comunicazione di positività con l’inoltro della copia del referto).
3. Eventuali patologie corredate da certificazione medica, che comportino l’impossibilità di frequentare le
attività didattiche per periodi cospicui: in tal caso è richiesto l’inoltro della certificazione medica
comprovante la situazione di salute; la DDI potrà essere attivata solo una volta acquisito il parere dei docenti
della classe.
4. Esito positivo di un testo antigenico “fatto a casa”, la D.D.I verrà attivata a livello personale (non di
classe) previa ricezione della richiesta corredata dalla copia della prenotazione del test ufficiale
effettuata dal medico curante / pediatra di libera scelta.
5. Eventuali situazioni documentate conseguenti a ritardi nel sistema di tracciamento che possano esulare
dai casi precedenti, che saranno comunque valutate di volta in volta sulla base del presupposto che non può
essere prevista l’attivazione della D.D.I. per effetto del semplice timore di contrarre l’infezione in assenza
di solidi e comprovati motivi.
F.

TRASPORTO SCOLASTICO

Si informano le famiglie che, proprio nella giornata odierna è giunta la conferma che, anche ove non siano in
possesso della certificazione verde (normale o rafforzata che sia) “agli studenti di scuola primaria, secondaria
di primo grado e di secondo grado è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro
utilizzo, in deroga a quanto previsto ... dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229,
fermo restando l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed il rispetto
delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato ...”.
Si allegano, per ogni eventuale approfondimento, gli originali delle disposizione di Legge e delle note applicative
pervenute dagli organi competenti sulle quali si basa la presente sisntesi.
Mi scuso per il breve preavviso della presente nota, probabilmente attesa con ansia dalla gran parte delle famiglie,
situazione conseguente alla pubblicazione, avvenuta nella giornata di ieri e nella mattinata odierna della gran
parte delle normative e note tecniche di riferimento da parte dei Ministeri coinvolti e della Regione.
Per altro, come detto in premessa, non sono da escludere prossimi aggiornamenti e aggiustamenti di quanto
comunicato in sede di definitiva applicazione delle recenti normative che, come è di tutta evidenza, hanno anche
un notevole livello di articolazione e complessità.
Colgo l’occasione per rivolgere alle famiglie, agli alunni e a tutto il personale i miei migliori auspici di buon
anno, chiedendo a tutti la massima collaborazione per superare assieme questo momento complicato.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Fausto Fiorani)1
___________________________

1

Documento firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico
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:6);*'6&+*+,8&+-<*.76-.&+:%-87:6&%&3
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DIREZIONE GENERALE
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
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KYRIAKOULA PETROPULACOS

TIPO

ANNO

NUMERO

REG.

CFR FILESEGNATURA.XML

DEL

CFR FILESEGNATURA.XML

ES

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori dei Dipartimenti/Servizi
farmaceutici
Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità
Pubblica
Ai Direttori dei Servizi ICT
Ai Direttori dei Dipartimenti di Cure
Primarie
delle Aziende Sanitarie della Regione
Emilia-Romagna
Alle Associazioni di Categoria delle
Farmacie convenzionate
Agli Ordini dei Farmacisti della Regione
Emilia-Romagna
e, p.c.
Alla Segreteria del Comitato Consultivo
Regionale per la Qualità dei servizi dal lato
del Cittadino
Loro indirizzi di posta elettronica

Oggetto: Casistiche per le quali possono essere eseguiti tamponi antigenici rapidi
nasali in farmacia convenzionata.
Gent.mi,
si fa seguito alla nota di trasmissione della DGR 2288/2021 (prot. 31.12.2021.1194031.U)
e alla nota del Ministero della Salute prot. 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P in
tema di “Aggiornamento sulle misure di quarantena1 e isolamento2 in seguito alla
diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”,
per fornire di seguito indicazioni in merito alla tipologia di persone/casistiche che possono
eseguire il tampone antigenico rapido nasale in farmacia.
1

Quarantena: misura che si applica a una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta a un caso COVID-19 con l’obiettivo
di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce di caso.
2
Isolamento: misura che si applica a una persona affetta da COVID-19 e consiste nel separare quanto più possibile detta persone
da altre sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione durante il periodo di trasmissibilità.
Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

tel 051.527.7161/7162/7163/7549
fax 051.527.7056

dgsan@regione.emilia-romagna.it
PEC: dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it

CASISTICHE PER LE QUALI POSSONO ESSERE ESEGUITI TAMPONI ANTIGENICI
RAPIDI NASALI IN FARMACIA CONVENZIONATA
Si sottolinea che possono eseguire il test antigenico rapido nasale in farmacia
convenzionata unicamente le persone senza sintomi di COVID-19.
In caso di positività rilevata con un self-test antigenico rapido nasale il cittadino non potrà
recarsi in farmacia, ma rivolgersi al proprio medico curante per valutare la presenza di
sintomi e la conseguente procedura da attivare.
A. Test eseguito in ambito di screening
1. ESITO NEGATIVO. In caso di esito negativo non si applica alcuna restrizione e
non è necessario registrarne l’esito sul Portale Farmacie; il dato può essere
registrato sul Sistema Tessera Sanitaria ai fini del Green pass.
2. ESITO POSITIVO. Il risultato deve essere registrato sul Portale Farmacie. L’AUSL
apre il caso con la presa in carico da parte del Dipartimenti di Sanità Pubblica
tramite verifiche rispetto allo stato vaccinale o alla pregressa malattia da COVID19, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione della diffusione del
contagio.
La farmacia potrà già prenotare un appuntamento per l’esecuzione del test di
chiusura del provvedimento di isolamento di cui al successivo punto C,
interpellando3 il cittadino rispetto alla situazione vaccinale utile a valutare se
l’isolamento sarà di 7 giorni (dose booster o ciclo vaccinale primario eseguito da
meno di 120 giorni o guarigione da meno di 120 giorni) o di 10 giorni (negli altri
casi: persone non vaccinate; vaccinate con due dosi da più di 120 giorni; che non
hanno completato il ciclo vaccinale primario o hanno completato il ciclo vaccinale
primario da meno di 14 giorni; guarite da COVID-19 da più di 120 giorni); detto test
potrà essere eseguito in farmacia unicamente se la persona non avrà mai
manifestato sintomi o non manifesta sintomi da almeno tre giorni; in caso contrario
l’appuntamento dovrà essere disdetto dal cittadino.
B. Test eseguito a persona asintomatica, in quarantena, che abbia avuto un contatto
stretto4 con un caso di COVID-19

3

Il farmacista potrà accertare il ciclo vaccinale tramite esibizione da parte del cittadino del green pass o del certificato
vaccinale.
4

Contatto stretto: persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso
COVID-19 (per esempio la stretta di mano); che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19
(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala
d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza
diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19
senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o
qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; compagni di viaggio e il
personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

2

Il cittadino deve presentare al farmacista il documento (certificato) cartaceo o in
formato digitale di apertura della quarantena.
▪ Tampone di chiusura dei 5 giorni di quarantena nelle persone che sono vaccinate
con almeno due dosi da più di 4 mesi;
▪ tampone di chiusura dei 10 giorni di quarantena nelle persone non vaccinate o che
non hanno completato il ciclo vaccinale primario o hanno completato il ciclo
vaccinale primario da meno di 14 giorni.
Si precisa che per le persone asintomatiche che hanno eseguito la dose booster
o hanno completato il ciclo vaccinale primario o sono guarite da COVID-19, in
entrambi questi ultimi casi da meno di 4 mesi, non è prevista l’esecuzione del
tampone al termine del periodo di 5 giorni di auto-sorveglianza (automonitoraggio
quotidiano della temperatura e di eventuali sintomi sospetti).
1. ESITO NEGATIVO. In caso di quarantena, la registrazione dell’esito negativo
del test sul Portale Farmacie determina, direttamente, la cessazione del regime di
quarantena, come previsto dal DL 229/21; non è pertanto necessaria un’ulteriore
certificazione da parte dell’AUSL. Basta che la farmacia stampi al cittadino il
risultato del test.
2. ESITO POSITIVO. In caso di esito positivo la farmacia potrà già provvedere a
prendere appuntamento per l’esecuzione del test di chiusura di cui al successivo
punto C; detto test potrà essere eseguito unicamente se la persona non avrà mai
manifestato sintomi o non manifesta sintomi da almeno tre giorni; in caso contrario
l’appuntamento dovrà essere disdetto dal cittadino.
Si precisa che:
▪ i cittadini sintomatici dovranno contattare il proprio MMG e non potranno recarsi
in farmacia durante la presenza dei sintomi per eseguire tamponi; in tal caso i
tamponi – qualora necessari – saranno eseguiti presso le AUSL.
C. Test eseguito a persona asintomatica che sia risultata positiva al test, ai fini della
chiusura dell’isolamento di cui ai punti A.2. e B.2.
Il cittadino deve presentare al farmacista il documento (certificato) cartaceo o in
formato digitale di apertura dell’isolamento.
● Tampone di chiusura dopo 7 giorni di isolamento qualora la persona sia stata
vaccinata con dose booster o abbia completato il ciclo vaccinale primario o sia
guarite da COVID-19, in entrambi questi ultimi casi da meno di 4 mesi;
● tampone di chiusura dopo 10 giorni di isolamento negli altri casi (persone non
vaccinate; vaccinate con due dosi da più di 120 giorni; che non hanno completato
il ciclo vaccinale primario o hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno
di 14 giorni; guarite da COVID-19 da più di 120 giorni).
Qualora il test risulti negativo, verrà rilasciato al cittadino - in modalità automatica,
entro 24 ore, da parte dell’AUSL, fatta salva la fase di primo avvio che potrebbe
3

richiedere tempistiche maggiori - il certificato di chiusura dell’isolamento, che
comporterà la riattivazione del Green pass. In attesa di ricevere il certificato di
chiusura dell’isolamento da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica, il risultato
del test eseguito in farmacia può essere esibito dal cittadino in occasione di
eventuali controlli.
In caso di esito positivo può essere prenotato un ulteriore tampone a 7 giorni dal
primo tampone di chiusura eseguito. Le positività persistenti rilevate con questo
secondo tampone non richiedono ulteriori test in quanto la chiusura dell’isolamento
è prevista comunque a 21 giorni. Eventuali ulteriori tamponi, oltre ai due eseguiti
con le tempistiche sopra descritte, saranno a carico del cittadino.
D. Studenti – asintomatici - delle scuole secondarie di primo e secondo grado nella
cui classe si sia verificato un caso COVID-19, su richiesta elettronica del MMG o PLS (in
attesa di poter verificare il testo definitivo del decreto):
● primo test nel momento in cui viene rilevata la presenza di un positivo.
In caso di esito positivo al test si rinvia al precedente punto C.
Le Misure di sicurezza dell’Intesa sottoscritta con le Associazioni di categoria delle
farmacie convenzionate di cui alla DGR 464/2021 sono conseguentemente aggiornate.
Le fattispecie dei tamponi da porre a carico del SSR, oggetto della presente nota, è in
corso di definizione con apposito atto di Giunta regionale; queste non ricomprenderanno
i tamponi di cui al punto A; i tamponi di cui al precedente punto D sono con onere a carico
della Struttura commissariale.
Infine, si rappresenta che, diversamente da quanto indicato con nota regionale prot.
22/10/2021.0983379.U, al fine di garantire un servizio di qualità, evitare assembramenti
e assicurare il corretto espletamento del servizio farmaceutico, l’esecuzione dei tamponi
in farmacia avviene preferenzialmente previa prenotazione della prestazione.
Si chiede di dare ampia diffusione alla presente nota a tutti i professionisti interessati.
Cordiali saluti,

Kyriakoula Petropulacos
(firmato digitalmente)
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