UTILIZZO DEI TEST ANTIGENICI RAPIDI PER GLI ALUNNI
(DL n. 1 del 07-01-2022 – Circ. Min. Salute e Istruzione del 08-01-2022 – OPGR n.5 del 10-01-2022)

Quando sono gratuiti

•

•

•

Per l’attività di tracciamento dei contagi da Covid-19, il DL n. 1 del 07/01/22 (art. 4 e 5) ha stabilito la
gratuità, fino al 28 febbraio 2022, dei test antigenici rapidi per gli studenti della scuola secondaria di
1° e 2° grado nei casi in cui è prevista “l’auto-sorveglianza con test” (in presenza di uno/due casi
positivi in una stessa classe), continuando la didattica in presenza, a meno che non si verifichi un terzo
caso in classe, con obbligo di mascherina FFP2 e la raccomandazione di non consumare pasti a scuola
a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.
La procedura di auto-sorveglianza con test non si applica a tutti gli alunni della classe ma solo a quelli
che hanno ricevuto la terza dose booster di vaccino o che abbiano concluso il ciclo vaccinale
primario (due dosi) da meno di 120 giorni (4 mesi) o che o che siano guariti da meno di 120 giorni.
Per questo motivo, l’istituzione scolastica è abilitata, per effetto dell’intervento legislativo, a prendere
conoscenza dello stato vaccinale degli studenti.
I bambini e ragazzi non vaccinati, o che abbiano ricevuto le dosi da più di 120 giorni o che siano guariti
sempre da più di 120 giorni, dovranno invece andare in quarantena per 10 giorni con un tampone al
termine di questo periodo (test T10) che dovrà essere negativo per poter essere riammesso in classe.
Il Test T10 può essere eseguito presso gli erogatori pubblici e privati riconosciuti dalla Regione
Calabria (OPGR n. 5 del 10-01-2022): Dipartimenti di Prevenzione delle ASP (gratuito), Medici di
Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta (gratuito), laboratori di analisi accreditati con il SSR e
farmacie aderenti al protocollo d’intesa (a pagamento).

Dove si possono fare

•

I genitori degli alunni che rientrano nella procedura di auto-sorveglianza, a seguito della
comunicazione ufficiale della scuola, si rivolgono al proprio pediatra/medico di medicina generale per
avere la prescrizione su ricetta dematerializzata del test antigenico da effettuare presso le
farmacie/laboratori convenzionati, oppure per effettuarlo presso lo studio del medico nel caso in cui
il PLS/MMG sia organizzato per farlo.

Cosa fare dopo l’effettuazione del test

•

Se il test è negativo non è previsto alcun certificato medico, ma basta esibire il referto a scuola. Nelle
regioni che hanno una banca dati regionali per i tamponi non è necessario neanche questo in quanto
il risultato del test è visibile a tutte le autorità, anche quelle scolastiche. La nostra Regione, invece,
utilizza la banca dati Sogei (sistema TS) che al momento non ha questa funzionalità.
Il provvedimento non riguarda gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Infatti, nella
scuola dell’infanzia già con un solo caso di positività in classe tutti i bambini del gruppo/sezione vanno
in quarantena con test antigenico/molecolare alla fine (test T10) con risultato negativo.
Nella scuola primaria, invece, in presenza di un caso di positività in classe si applica la “sorveglianza
con test” con un test da effettuare al momento della conoscenza (test T0) da ripetere dopo cinque
giorni (test T5). In presenza di due casi di positività in classe si applica la quarantena con DAD per 10
gg per tutti gli alunni con test antigenico/molecolare alla fine (test T10) con risultato negativo.
I Test T0/T5/T10 possono essere eseguiti presso gli erogatori pubblici e privati riconosciuti dalla
Regione Calabria (OPGR n. 5 del 10-01-2022): Dipartimenti di Prevenzione delle ASP (gratuito), Medici
di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta (gratuito), laboratori di analisi accreditati con il SSR e
farmacie aderenti al protocollo d’intesa (a pagamento).

