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Comunicazione n.  859                                                                                            Chiari, 16 aprile 2021 

 

Ai docenti  dell’istituto diurno e serale 

Agli studenti dell’istituto diurno e serale 

Al personale ATA dell’Istituto 

Al Registro Nettuno 

Al sito web 

 

 

Oggetto:  offerta regionale prenotazione tamponi rapidi antigenici GRATUITI  per le scuole 

superiori a studenti e personale scolastico 

 

 

Si trasmette in allegato la nota di ATS Brescia che descrive l’intervento regionale che consente la 

prenotazione di tamponi rapidi antigenici GRATUITI a studenti e personale scolastico. 

 

Riprendendo le attività didattiche in presenza è importantissimo e utilissimo che tutti 

gli studenti aderiscano volontariamente a tale campagna effettuando il tampone 

antigienico a settimane alterne nei due giorni precedenti il proprio rientro 

in presenza ( per gli studenti in presenza in ragione percentuale) e in ogni 

caso anche per chi frequenta sempre in presenza, in modo da ridurre il rischio 

di trasmissione del contagio nella comunità scolastica. 

 

L’iniziativa si articola su due livelli: 

 

1) offerta di tamponi antigenici gratuiti ai contatti stretti di caso scolastico asintomatici in quarantena 

 

2) possibilità per la popolazione scolastica interessata di effettuare tamponi antigenici gratuiti a cadenza 

quindicinale. 

Nel primo caso (contatto stretto di caso scolastico in quarantena) gli studenti/operatori scolastici 

individuati quali contatti stretti di caso scolastico possono accedere, tramite un codice che verrà loro 

inviato dal Sistema regionale, alla prenotazione di tamponi antigenici rapidi gratuiti in farmacia, da 

eseguirsi tra la terza e settima giornata della quarantena (al fine di garantire una tempestiva 

individuazione di eventuali ulteriori casi Covid-19) e al quattordicesimo giorno (per il rientro sicuro a 

scuola e in comunità). 

L’adesione al Servizio è volontaria ed individuale. 

La procedura è la seguente: 

• la scuola invia ad ATS, come da prassi, i dati dei soggetti individuati quali contatti stretti di caso; 

• ATS inoltra al Sistema regionale l’elenco dei contatti stretti; 

• il Sistema regionale invia all’utente inserito nell’elenco il codice utile per effettuare la prenotazione 

online del tampone antigenico rapido; 
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L’utente, se interessato, prenota il tampone rapido (di inizio e/o fine quarantena) presso la farmacia 

prescelta, secondo le disponibilità dell’agenda della stessa (la prenotazione avviene tramite il 

link https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/oppure tramite APP Salutile). 

 

Nel secondo caso (attività di testing a cadenza quindicinale) viene offerta agli studenti ed agli operatori 

scolastici la possibilità di prenotare, tramite piattaforma 

regionale https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/ o APP Salutile, un tampone antigenico 

rapido presso una delle farmacie convenzionate, dotati esclusivamente di codice fiscale e tessera sanitaria.  

Il sistema permette al singolo la prenotazione di massimo due tamponi al mese, nell’ottica che possano 

essere effettuati a cadenza quindicinale. L’adesione è volontaria, la prenotazione del tampone è a carico 

del singolo soggetto interessato, il sistema non richiede codici identificativi né pone condizioni specifiche 

per la prenotazione stessa, che quindi può venire attuata in qualsiasi momento dal diretto interessato. 

 

Si allega la nota di ATS Brescia DGR 4319 del 15 febbraio 2021 “Azioni per la sorveglianza, percorsi di 

educazione/sensibilizzazione e avvio della prenotazione dell’offerta di tamponi antigenici per le scuole 

secondarie di secondo grado e Istituti di formazione professionale”: precisazioni. 

 

Si allega l’informativa DGR_4319_del_15.02.21 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vittorina FERRARI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

 

 

 

 

 

https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/oppure
https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/
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DIREZIONE SANITARIA 
DIPARTIMENTO DI IGIENE 
E PREVENZIONE SANITARIA 
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia 
        

Cl. 2.3. 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole secondarie di secondo grado e 

degli Istituti di Formazione Professionale 

interessati 

Invio posta elettronica 

                                                                       e p.c. 

Dott. Giuseppe Alfredo Bonelli 

Dirigente USR Lombardia 

Ufficio IV 

Ambito territoriale di Brescia 

       

  

 

Oggetto: DGR 4319 del 15 febbraio 2021 “Azioni per la sorveglianza, percorsi di 

educazione/sensibilizzazione e avvio della prenotazione dell’offerta di tamponi 

antigenici per le scuole secondarie di secondo grado e Istituti di formazione 

professionale”: precisazioni. 

 

 

Gentili Dirigenti Scolastici e Direttori, 

 

in riferimento all’attività di testing rivolta a studenti e personale scolastico (docente e non 

docente) delle Scuole secondarie di secondo grado ed Istituti di formazione professionale, 

promossa da Regione Lombardia con Deliberazione n. XI/4319 del 15/02/2021, già presentata 

con precedente Nota Prot. n.0023697/21 del 05/03/2021, si precisa quanto segue. 

 

L’iniziativa, proposta ed organizzata a livello regionale, si articola su due livelli: 1) offerta di 

tamponi antigenici gratuiti ai contatti di caso scolastico asintomatici in quarantena e 2) 

possibilità per la popolazione scolastica interessata di effettuare tamponi antigenici gratuiti a 

cadenza quindicinale. 

 

Nel primo caso (contatto di caso scolastico in quarantena) gli studenti/operatori scolastici 

individuati quali contatti stretti di caso scolastico possono accedere, tramite un codice che 

verrà loro inviato dal Sistema regionale, alla prenotazione di tamponi antigenici rapidi gratuiti 

in farmacia, da eseguirsi tra la terza e settima giornata della quarantena (al fine di garantire 

una tempestiva individuazione di eventuali ulteriori casi Covid-19) e al quattordicesimo giorno 

(per il rientro sicuro a scuola e in comunità). L’adesione al Servizio è volontaria ed individuale.  

 

La procedura è la seguente: 

 la scuola invia ad ATS, come da prassi, i dati dei soggetti individuati quali contatti stretti 

di caso; 

 ATS inoltra al Sistema regionale l’elenco dei contatti stretti; 

 il Sistema regionale invia all’utente inserito nell’elenco il codice utile per effettuare la 

prenotazione online del tampone antigenico rapido; 
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 l’utente, se interessato, prenota il tampone rapido (di inizio e/o fine quarantena) presso 

la farmacia prescelta, secondo le disponibilità dell’agenda della stessa (la prenotazione 

avviene tramite il link https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/oppure 

tramite APP Salutile). 

 

Nel secondo caso (attività di testing a cadenza quindicinale) viene offerta agli studenti ed 

agli operatori scolastici la possibilità di prenotare, tramite piattaforma regionale 

https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/ o APP Salutile, un tampone 

antigenico rapido presso una delle farmacie convenzionate, dotati esclusivamente di codice 

fiscale e tessera sanitaria. Il sistema permette al singolo la prenotazione di massimo due 

tamponi al mese, nell’ottica che possano essere effettuati a cadenza quindicinale. L’adesione è 

volontaria, la prenotazione del tampone è a carico del singolo soggetto interessato, il sistema 

non richiede codici identificativi né pone condizioni specifiche per la prenotazione stessa, che 

quindi può venire attuata in qualsiasi momento dal diretto interessato. 

 

L’organizzazione di tale iniziativa, ovvero la pubblicizzazione alle famiglie e al personale 

scolastico dell’opportunità regionale e dell’eventuale scadenziario dei tempi (proposta dell’avvio 

dell’iniziativa, recall dopo 2 settimane), è a carico della Scuola.   

ATS verifica, se il caso, le disponibilità delle strutture erogatrici e garantisce, tramite le usuali 

procedure, la gestione e presa in carico dei soggetti riscontrati positivi nel corso dell’attività di 

testing.  

 

Data la molteplicità delle variabili in gioco (adesione volontaria dello studente/operatore 

scolastico, scelta individuale della farmacia in cui effettuare il tampone, effettiva disponibilità 

delle agende delle singole farmacie, abilità di accesso ai servizi di prenotazione online) è 

evidente che l’iniziativa proposta da Regione Lombardia estende l’offerta di testing dedicata, 

già presente sul territorio dell’ATS di Brescia (Punti tampone a libero accesso delle 3 ASST 

Territoriali). 

 

Il rispetto delle misure preventive igienico comportamentali (utilizzo rigoroso dei DPI, 

distanziamento fisico, igienizzazione delle mani, arieggiamento dei locali) e delle precondizioni 

per accedere a scuola (Faq 1 Sezione dedicata alla scuola-Sito web ATS Brescia) rimangono 

quindi gli elementi cardine per limitare la diffusione dell’infezione nel contesto scolastico. 

 

Fermo restando la facoltà della scuola di organizzare come ritiene più opportuno l’iniziativa, di 

seguito si propone una possibile e fattibile procedura: 

 la scuola comunica alle famiglie e al personale scolastico l’iniziativa regionale, anche 

utilizzando l’informativa allegata alla DGR 4319, proponendo ogni 15 giorni un richiamo 

a tale opportunità; 

 i diretti interessati prenotano autonomamente i tamponi antigenici tramite la 

piattaforma regionale; 

 le farmacie eseguono i test rapidi e prenotano, in caso di esito positivo, il tampone 

molecolare di conferma; 

 ATS prende in carico i casi positivi e segnala alla scuola le eventuali misure di 

quarantena. 
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Di seguito sono riassunti i ruoli e compiti di ATS, della Scuola e dei beneficiari, in merito a 

questa iniziativa regionale: 

 

Iniziativa regionale di prenotazione dell’offerta di tamponi antigenici per le scuole secondarie di secondo 
grado ed Istituti di Formazione Professionale 

ATS Scuola 

1. Raccoglie le disponibilità delle farmacie 

all’attività di testing aggiuntiva 

2. Pubblica sul proprio portale l’elenco delle 

farmacie aderenti 

3. Fornisce al sistema regionale l’elenco, ricevuto 

dalla scuola, delle persone considerate contatti 

stretti di caso  

4. Mantiene monitorata l’offerta delle strutture 

erogatrici 

1. Pubblicizza alle famiglie degli studenti e agli 

operatori scolastici l’iniziativa regionale 

(finalità, destinatari, modalità di accesso al 

servizio, eventuale recall a cadenza 

quindicinale per l’attività di testing),  anche 

attraverso l’informativa già allegata alla DGR 

4319   

2. Trasmette ad ATS l’elenco dei contatti stretti di 

caso  

Beneficiari dell’iniziativa (studenti, studentesse, personale docente e non docente) 

Prenotano tramite piattaforma regionale o l’App Salutile il tampone antigenico rapido nei tempi e 

modi proposti (tra il 3° e 7°giorno di quarantena ed a conclusione dei 14 giorni, se contatti di caso, 

oppure nell’arco del mese con cadenza quindicinale, se aderente all’attività di testing) 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione si rimanda alla DGR 4319 e relativi allegati di Regione 

Lombardia del 15 febbraio 2021. 

Ulteriori informazioni e modalità di prenotazione sono disponibili alla pagina web di ATS al link 

https://www.ats-brescia.it/tamponi-antigenici 

 

 

Vi ricordiamo che nella pagina web di ATS https://www.ats-brescia.it/coronavirus potete 

trovare ulteriori informazioni, indicazioni e approfondimenti utili nonché una sezione FAQ 

dedicata alla scuola, contenente le risposte alle domande più frequenti, costantemente 

aggiornata e ampliata, in relazione anche all’evoluzione della situazione epidemiologica e delle 

conseguenti misure di contenimento da adottare. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
 

Firmato digitalmente 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA 

Dott. Giovanni Marazza 
 

 
Struttura competente: Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
Il Responsabile del procedimento: Dott. Giovanni Marazza 
Referente della pratica: Maria Vizzardi  
 030/383.8546 

 - prevenzionesanitaria@ats-brescia.it 
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TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PER 

GLI ISTITUTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Con Delibera di Giunta n. 4319 del 15 febbraio 2021, Regione Lombardia ha approvato ulteriori misure di 

prevenzione, in aggiunta a quelle già in essere, per favorire un rientro a scuola più consapevole e sicuro con 

l’obiettivo di rallentare la diffusione dell’epidemia fino alla piena efficacia della campagna vaccinale Covid-

19.  

Con questo provvedimento è stato attivato in particolare un Servizio per la Prenotazione del Tampone 

Antigenico Covid-19 per semplificare l’accesso al test antigenico, che si aggiunge alle modalità operative già 

in essere nei vari territori. Il servizio in fase di avvio è aperto alle Scuole secondarie di secondo grado e agli 

Istituti di Formazione Professionale. 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio consiste nell’offerta di test antigenici attraverso un percorso semplificato di prenotazione destinato 
al personale scolastico e agli studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni, al fine di garantire una tempestiva 
individuazione di casi Covid-19 positivi, e di prevenire l’insorgenza di possibili focolai nell’ambiente 
domestico. 
Il servizio è attivo a partire da lunedì 22 febbraio 2021. 

SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL SERVIZIO  

Il Servizio di Prenotazione del Tampone Antigenico COVID-19, in fase di avvio, è aperto agli studenti di età 

compresa tra i 14 e i 19 anni e al personale scolastico (docente e non docente) delle Scuole secondarie di 

secondo grado e degli Istituti di Formazione Professionale della Lombardia, nello specifico: 

1. a persone considerate contatti stretti asintomatici di un caso confermato positivo COVID-19 

individuato nell’ambiente scolastico (studenti di età tra 14-19 anni e personale scolastico docente e 

non docente). Eventuali estensioni ad altre fasce di età saranno valutate sulla base dei riscontri che 

si avranno in termini di efficacia e gradimento del servizio; 

2. a persone che rientrano nella fascia di età 14-19 anni oppure che si auto dichiarano personale 

scolastico, nell’ambito di campagne di testing ripetuto per la scuola, non identificate come contatti 

stretti. 

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

1. PRENOTAZIONE DEL TEST ANTIGENICO PER I CONTATTI DI UN CASO COVID-19 ASINTOMATICI 

NELL’AMBIENTE SCOLASTICO 

Nel caso in cui uno studente risulti positivo al Covid-19, i contatti stretti asintomatici individuati nell’ambito 

scolastico possono, su base volontaria, prenotare il tampone antigenico a partire dal quinto giorno dall’ultima 

esposizione con il caso Covid positivo per accelerare la diagnosi dei casi sospetti COVID-19. La Scuola 

comunica all’ATS di riferimento l’elenco delle persone (alunni e personale scolastico docente o non docente) 

che sono considerati contatti stretti dello studente risultato positivo. Per permettere la prenotazione del 

tampone antigenico, l’ATS fornisce ad ARIA S.p.A. l’elenco delle persone considerate contatti stretti ricevuti 

dalla scuola. 

I genitori dello studente o il personale scolastico individuato contatto di un caso accertato ricevono un SMS 

al numero telefonico comunicato alla Scuola contenente un Codice Identificativo da utilizzare al momento 

della prenotazione del test antigenico (il codice è generato dal sistema di prenotazione regionale). 



La prenotazione di un appuntamento può essere effettuata dal Portale 

www.prenotasalute.regione.lombardia.it  - sezione Prenota un tampone Covid per la Scuola o dalla APP 

SALUTILE Prenotazioni. 

Il genitore/studente/personale scolastico può prenotare il test antigenico con la funzionalità disponibile, 

inserendo: 

• il codice fiscale dello studente/personale scolastico,  

• le ultime 5 cifre della Tessera Sanitaria, 

• il Codice Identificativo per la prenotazione (ricevuto vis sms),  

• i dati di contatto (recapito telefonico per ricevere sms ed e-mail), 

• il captcha,  

• il flag di conferma lettura dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, con link 

all’informativa per le prenotazioni. 

Il sistema consente la prenotazione del tampone antigenico presso una struttura sanitaria aderente al 

servizio (comprese le Farmacie aperte al pubblico) all’interno del territorio di domicilio dell’utente. Alla 

conferma dell’appuntamento, il sistema di prenotazione invia una mail/sms al genitore dello studente/utente 

con il riepilogo dei dati della prenotazione.  

ESITI DEL TEST E INDICAZIONI PER ISOLAMENTO/QUARANTENA (CONTATTI DI CASO) 

In caso di positività al test antigenico rapido, lo studente/personale scolastico individuato come contatto di 

caso sarà identificato come nuovo caso Covid-19 positivo. Non serve confermare il risultato del test 

antigenico positivo con un tampone molecolare. Allo studente/personale scolastico si applicano le indicazioni 

di isolamento e ai suoi contatti stretti le indicazioni di quarantena. 

In caso di negatività al test antigenico rapido, lo studente/personale scolastico individuato come contatto 
di caso prosegue la quarantena fino alla scadenza prevista. 
 

 
2. PRENOTAZIONE DEL TEST ANTIGENICO NELL’AMBITO DI ATTIVITA’ DI TESTING RIPETUTO NELLA 

SCUOLA 

Il Servizio di Prenotazione del Tampone Antigenico COVID-19 nell’ambito di attività di testing ripetuto attuate 

dalla ATS in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale prevede l’accesso al servizio da parte degli 

studenti di età compresa tra 14-19 anni oppure del personale scolastico, docente e non docente, purché 

asintomatico afferenti alle Scuole Secondarie di secondo grado e agli Istituti di Formazione Professionale. 

La prenotazione di un appuntamento può essere effettuata dal Portale 

www.prenotasalute.regione.lombardia.it  - sezione Prenota un tampone Covid per la Scuola o dalla APP 

SALUTILE Prenotazioni. 

Le informazioni necessarie per prenotare sono: 

• il codice fiscale dello studente/personale scolastico, 

• le ultime 5 cifre della Tessera Sanitaria,  

• la data di scadenza della tessera sanitaria, 

• i dati di contatto (recapito telefonico per ricevere sms ed e-mail), 

• il captcha, 

• il flag di conferma lettura dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, con link 

all’informativa per le prenotazioni. 
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Il sistema regionale www.prenotasalute.regione.lombardia.it consente la prenotazione del tampone 

antigenico presso una struttura sanitaria aderente al servizio (comprese le Farmacie aperte al pubblico) 

all’interno del territorio di domicilio dell’utente. Alla conferma dell’appuntamento, il sistema di prenotazione 

invia una mail/sms al genitore dello studente/utente con il riepilogo dei dati della prenotazione. 

 

ESITI DEL TEST E INDICAZIONI PER ISOLAMENTO/QUARANTENA (TESTING RIPETUTO) 

In caso di positività al test antigenico rapido, lo studente/personale scolastico è tenuto a confermare il 

risultato sottoponendosi ad un tampone molecolare, la cui prenotazione può avvenire anche per il tramite 

delle farmacie. 

In caso di negatività al test antigenico rapido lo studente/personale scolastico non è tenuto a confermare il 
risultato sottoponendosi ad un tampone molecolare. 
 

DOVE SI PUO’ EFFETTUARE IL TAMPONE? 

Il tampone verrà erogato dagli enti sanitari pubblici/privati accreditati presenti sul territorio regionale o dalle 

farmacie della Lombardia aderenti al servizio situate all’interno del territorio di domicilio del 

cittadino/utente. 

Per ulteriori informazioni consulta www.regione.lombardia.it  
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