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CIRCOLARE N 74/DOC/FAM/ATA                                Ventimiglia, 13 DICEMBRE 2021 
 

A TUTTA LA COMUNITA’ SCOLASTICA 
 

 
OGGETTO: Testing per il rilevamento dell’infezione da SARS COV 2 ai fini del rientro a 
scuola dopo contatto stretto con caso positivo al virus - precisazioni sulle modalità di 
testing effettuati. 
 
 
A seguito di chiarimento odierno da parte del dipartimento di Prevenzione ASL 1, si specifica 
che sussiste la possibilità di recarsi presso farmacie convenzionate che già rilascino test 
antigenici rapidi per l’emissione di certificazione digitale (Green pass) o presso centri medici 
polispecialistici che effettuino detto servizio, al fine di poter effettuare un test antigenico 
rapido NASOFARINGEO valido per il rientro nella comunità scolastica dopo l’osservazione 
del previsto periodo di quarantena imposto dalla normativa vigente per tutti i soggetti 
contatto stretto di una classe e/o gruppo laddove si è verificato un caso positivo al SARS COV 
2. 
 
La modalità sopra indicata può essere considerata soluzione alternativa all’effettuazione di un 
tampone molecolare effettuato presso la rete dei drive through predisposta in ciascun 
distretto territoriale. 
 
Sul referto rilasciato all’alunno o dipendente dalla farmacia/centro diagnostico dovrà essere 
specificato il metodo diagnostico effettuato (ad esempio: ‘’campione prelevato su secrezioni 
respiratorie con tampone naso faringeo’’) 
 
Qualora venissero effettuati test antigenici rapidi su matrice SALIVARE gli stessi NON 
SARANNO riconosciuti IDONEI al fine della regolare riammissione presso la comunità 
scolastica al termine del periodo di quarantena in caso di contatto stretto con un caso positivo 
al sars cov 2. 
Il test molecolare P.C.R. rimane comunque obbligatorio per la diagnosi di guarigione da SARS 
COV 2 in caso di soggetti positivi al virus e al contestuale termine della quarantena. 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

           Dott.ssa Lara Paternieri 
Copia sottoscritta con firma a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 

 comma 2 del D.Lgs. 39/93 e art. 3bis, comma 4bis  del C.A 
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