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Circ. n. 134 

Rivolta d’Adda, 19.01.2022 

Alle famiglie degli alunni iscritti 

A tutto il personale docente e ATA 

Al sito web 

 

Oggetto: trasmissione precisazioni di ATS in merito all’esecuzione dei tamponi nelle farmacie 

  
 Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza e diffusione, la Nota di ATS Val Padana 
prot.4359/22 del 19 gennaio 2022. 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Lamberti 

(Firma autografa e firma digitale sostituite a mezzo stampa - 
Decreto Legislativo 12 febbraio 1993 n.39 combinato con il CAD) 

 

 



 

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria  
UOSD Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti 

   

CIATS_02.12.00 
Sede Legale: Via dei Toscani, 1 46100 Mantova - C.F. P.Iva 02481970206 - www.ats-valpadana.it - protocollo@pec.ats-valpadana.it 
Sede Territoriale: Via San Sebastiano, 14 26100 Cremona – 800296300  

Prot. n. 4359/22                                                                             Mantova, 19.01.2022 

Agli UST di Mantova e di Cremona 

Ai Dirigenti Scolastici  

Agli Istituti Capofila della Rete SPS 

 
OGGETTO: precisazione sulle modalità di tampone in farmacia. 
 
In coerenza con le indicazioni regionali in merito alla gestione dell’attività diagnostica Covid -19 nel setting 
scuola, si ricorda che il requisito necessario per accedere alla prestazione del tampone nelle farmacie aderenti 
(a carico del Sistema Sanitario Regionale, senza costi per il cittadino) è presentare la stampa della 
comunicazione di isolamento/quarantena nominale inviata da ATS oppure il  modulo di sorveglianza attiva con 
logo ATS che la scuola scarica direttamente dal portale scuole e trasmette alle famiglie interessate.  
Si comunica inoltre che, per le scuole secondarie di primo e secondo grado, il medico/pediatra di famiglia, 
qualora lo ritenga opportuno, può prescrivere il tampone antigenico con ricetta la quale può essere evasa dalle 
farmacie in SSR come da normativa in essere. 
 
Non sono ammesse comunicazioni “informali” inviate via e-mail ai genitori da parte della scuola, istituzione 
non autorizzata alla prescrizione di tamponi diagnostici e/o di controllo a carico del SSR. 
 
Si ricorda che l’elenco delle farmacie aderenti è disponibile sul sito di ATS della Val Padana:  
 

https://www.ats-valpadana.it/farmacia  

 

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, per la rilevanza dei contenuti si chiede cortesemente di 
divulgare la presente comunicazione a tutte le famiglie interessate.  

Cordiali saluti 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Laura Rubagotti – Sorveglianza Sanitaria in ambito Scolastico 
Referente amministrativo: Dott.ssa Elena Lameri – Sorveglianza Sanitaria in ambito Scolastico 
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