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OGGE'.fTO: Effetfuazionè gratuita di tat andge~ ràptdi per la rilevazione di ·antigene SARS-
Co V-2 a fat.()re degli.alunni delle 1cu,ole primarie . 
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L ·Well'ambito dellcf,~e J4trodotte con.il decr~-Iegge .. 2f :geìma:i.o :2022, n:. '4, in materia. di 
· -~~tione clei· cop~ ,:·cta. SARS:.CoV~2 in ambito .scolastico 'sf prevede~ ai"sens.i detrarticòlo ·30, 
·, 'comma 2/ che ·anchè;.per gli alunm deIU,:séunle prilmìiie si applièhino, fino al 28 febbraio 2022; lè. 

1 procedure discipUnfle.~•arlicolo s· 4e~ deCieto4eggè 7 gffl~ ~·-202~~}1.- L . •·· 

2. Alla h10e di c~,-m çp~.,~ 1pr~ pçr ·ìa,~ola·s®O~~à-dLprimo1e.secondo ·grado, la 
· famiglia dell'alunno di ~ola primaria, . una volta info~ta, le. p~ecbtte- sanitarie 

vig~ti. che 'U pl'QPij~ con~~ è un "contatto· scolastico.,· dJ::çAAQ c,o~to_ di SARS-eov~2 
pijò~ ove pre.vista. l~ttr~on~ (lei .(e,f.f antig~®,, ·rapid,q, in alternativa ai ~itj:,pecificatame~te 
··mdividuati dall 'ASL __ di j :iférimentc>, 1i:ontattare: il. proprio pediatra di libera scelta. o medico di 

' medicina generalé i-aflmch~-qu~ provveda iuFdfettuare ailtònomanierite ìl:tamp:one, ovvero ·a 
,rilasciare idonea pre,scriziòne medica per l~eff~oile. del ~st :gratuito presso una farmacia o 
' uria delle, struttura sanitarie:,àderenti~:,al -~llo d!intesa di cui all'artfoolo S, comma 1, del 
~tfut~to-legge :23 lugUo :2()21; i()~. oonvertito, con moc;li:ficazioni,: dalla legge i~ settemb,:e 

.:·19i1., ri. 116, sottoscijtto dal.Co~sano &tr!J:Or~~o pef l'emergenza . .COVID-19: d'intesa con 
; ·, il°~i'in'isfu>délia Salute. :. · -1.. . • . -•~ • .• . . • '·· 
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3; Si.~e a disposizione pét1,grii:dliàrimento .e per ogni forma di collaborazione e supporto 
. ti. :utile alriguardo. . , . . . 


