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Prot. n.  591/VII.7                                 Mandatoriccio, 03/02/2022 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 SCUOLA PRIMARIA 

SECONDARIA DI I GRADO  

dell’I.C. di MANDATORICCIO 

 

 AL SITO WEB  

AGLI ATTI 

 

Oggetto: D.L. N. 4 DEL 27/01/2022 – Accesso gratuito ai testi antigienici rapidi Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di Primo Grado – MODALITA’ OPERATIVE.  

   Con la presente si rende noto che il D.L. N. 4 del 27/01 2022, all’art. 30 comma 2,  prevede che 

l’accesso gratuito ai test antigenici rapidi, già in vigore  per gli studenti  delle scuole secondarie di I e 

II grado posti in Autosorveglianza, si applichi anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie.  

Qui di seguito, si esplicitano le modalità operative per poter accedere a quanto previsto dal decreto in 

oggetto. Nello specifico:  

▪ Il genitore dovrà recarsi dal PLS (Pediatra di Libera Scelta) esibendo la disposizione della 

Dirigente dalla quale si evince che la classe del/della proprio/a figlio/a è stata posta in 

Autosorveglianza (reperibile dal sito all’indirizzo www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it o 

presso i Coordinatori di Classe); 

▪ Alla disposizione della Dirigente scolastica dovrà essere allegata una dichiarazione ai sensi 

degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 nella quale si dichiara che il proprio/a figlio/a 

appartiene alla classe che è stata posta in Autosorveglianza. Tale dichiarazione, ad ogni 

buon fine,  è anche allegata  al presente dispositivo (ALL. A); 

▪ Una volta ottenuta dal PLS l’attestazione necessaria, il genitore potrà recarsi in farmacia ad 

effettuare gratuitamente il tampone. 

Tanto per il seguito di competenza.  

La Dirigente Scolastica 

                                                              Mirella Pacifico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2, D.Lgs n. 39/93.                              
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