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Prot. n. §6 /r-05 Scicli,24/0112022
CIRCOLARE N. 94

Agli Alunni e alle Famiglie
Ai Docenti
Al DSGA e al personale ATA
All'albo pretorio on line (Comunicazioni alle famiglie e Circolari)

SEDE
Oggetto: Te§t antigenici rapidi gratuiti a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e

di secondo grado 'rcontatti di caso",

L'ASP di Ragusa, in conformita con quanto stabilito nella direuiva dell'Assessorato Regionale
della Salute, ha chiarito come procedere per I'effettuazione di test rapidi antigenici gratuiti per
gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Inoltre, I'ASP ha informato sui consequenziali adempimenti contenuti nella suddetta direuiva, i
Medici di famiglia e i Pediatri di libera scelta, le Farmacie autorizzate all'esecuzione dei test rapidi
antigenici, i Laboratori Analisi autorizzati all'esecuzione dei test rapidi antigenici.

GENTE SCOILD
Vincenzo

Nello specifico, allo scopo di capillarizzare le attività di controllo dei contatti e le attività
di testing, cosÌ da preservare il piu possibile la didattica in presenza, è stata prevista la possibilità
di sottoporre a tampone antigenico rapido gratuito tutti i contatti stretti con soggetti
confermati positivi,

In particolare, a seguito di accertata positività di un alunno al Covid-l9, le famiglie degti alunni
cosiddetti "contatto", ossia coloro presenti all'intemo del contesto scolast-ico di classe,
prowederanno a dame immediato a!'viso al pediatra di libera scelta o al medico di famiglia che ha
in cura il soggetto, il quale, ove ritenuto necessario, potrà rilasciare idonea prescrizione Àedica per
l'effettuazione del test gratuito presso una farmacia o una delle strutture sanitarie arttorizzate.
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