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Oggetto: Circolare Regione Liguria/A.Li.Sa.n. 21084, del 12/1/2022 “Disciplina per la gestione dei contatti  

nei casi di infezione da SARS-Cov 2 in ambito scolastico. D.L. n. 1/2022” - Integrazioni a seguito dell’entrata 

in vigore della Circolare del Commissario Straordinario per l’Emergenza COVID-19 n. 63698, del 28.01.2022: 

“Effettuazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a favore degli 

alunni delle scuole primarie”. 
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Richiamato il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli 

operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per 

il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” che, al comma 2, primo periodo 

dell’articolo 30 (Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola) stabilisce 

che “La misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-

CoV-2 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si applica anche alla popolazione scolastica 

delle scuole primarie”. 

 

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 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 n. 63698, del 28/1/2022: “Effettuazione gratuita di test 

antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV2 a favore degli alunni delle scuole primarie”. 

 

La Circolare regionale n.21084 del 12/1/2022 è modificata come segue. 

Scuola Primaria: Percorso operativo nella fattispecie “1 caso confermato in classe”. 

Caso confermato (tampone molecolare o antigenico positivo nel sistema informativo regionale): 

il DP comunica la positività al referente scuola, che segnala al DP l’elenco dei contatti; il DP emana 

immediatamente i provvedimenti anche collettivi per i test T0 e T5, per i bambini appartenenti alla classe, che 

invia, anche tramite il referente scolastico, ai genitori/legale rappresentante/tutori. 

I genitori/legale rappresentante/tutori potranno rivolgersi alle Aziende ed Enti del SSR per l’esecuzione del 

tampone secondo i canali già in essere oppure, laddove ritengano opportuno far eseguire il test presso le 

Farmacie e altri erogatori privati, potranno contattare il proprio MMG/PLS, che potrà eseguire il test o che 

prescriverà il tampone rapido riconosciuto UE per COVID19 a studenti di scuola primaria su ricetta 

dematerializzata (a carico SSN). 

La prescrizione sarà accessibile nel Sistema SAR/SAC, visibile da ASL e Farmacie e con possibilità di invio 

SMS ai genitori/legali rappresentanti/tutori. 

I genitori/legali rappresentanti/tutori, muniti della prescrizione medica, si possono recare presso gli 

Enti/Aziende del SSR e gli Erogatori riportati nelle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale N.1 e 2 

per l’esecuzione del tampone. Al momento gli erogatori previsti per la presente fattispecie possono essere 

PLS/MMG e Farmacie poiché le altre strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il servizio 

sanitario nazionale e autorizzate dalla Regione sono in attesa dell’accreditamento sui sistemi informatici e, 

pertanto, tale possibilità resta sospesa in attesa del completamento delle necessarie procedure di attivazione.  

 

Il percorso operativo sopradescritto per la Scuola Primaria: Percorso operativo nella fattispecie “1 caso 

confermato in classe” sostituisce integralmente quello previsto dalla Circolare n. 21084, del 12/1/2022: Resta 

ferma ogni altra disposizione della Circolare, ivi inclusi i modelli di autocertificazione previsti da tutti i 

percorsi in essere. 
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La presente circolare ha efficacia a decorrere dal giorno 3 febbraio 2022. 

 

Cordiali saluti 
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