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Torino 20/01/2022    A tutto il personale 
                                            Alle famiglie 

Nuova Procedura per l'effettuazione dei tamponi in assenza o ritardi di 
comunicazioni da parte dell'Asl

L'Asl Città di Torino informa con la presente che:

•  per l’esecuzione gratuita di test rapidi per la rilevazione di antigene 
SARSCoV-2 agli studenti della scuola secondaria di primo e 
secondo grado è necessaria un’idonea prescrizione medica 
dematerializzata rilasciata dal medico di medicina generale o dal 
pediatra di libera scelta che indichi “983790294 – ESECUZIONE 
TAMPONE RAPIDO RICONOSCIUTO UE PER COVID-19 A 
STUDENTI DI SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO SU 
PRESCRIZIONE PLS O MMG (A CARICO SSN)”.

•  le farmacie sono autorizzate ad effettuare il Test rapido gratuito  per 
la rilevazione di antigene SARSCoV-2 ai cittadini di età inferiore a 
12 anni inclusi, agli studenti della scuola primaria sottoposti al 
regime di sorveglianza disposta dall’ASL a seguito di riscontro di 
una positività in una classe,    dietro presentazione di 
autodichiarazione (vedi allegato)  sottoscritta dal genitore o altri 
soggetti che esercitano, ai sensi delle vigenti normative, il ruolo di 
responsabile genitoriale.

Per l’esecuzione gratuita di test rapidi per la rilevazione di antigene 
SARSCoV-2 finalizzata all’uscita contumaciale dei minori di 12 
anni è necessario:

• Consegnare alla Struttura/Farmacia un’autodichiarazione 
sottoscritta, modello A) allegato, inclusiva della copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità.



• Portare con sé la tessera sanitaria, un documento di identità in 
corso di validità ed sms ricevuto contenente il numero della 
procedura contumaciale rilasciato dalla Piattaforma COVID 
regionale per conto dell’ASL o altra documentazione relativa alla 
procedura contumaciale prodotta dall’ASL.

• Attenzione! Per essere validi i tamponi di uscita dalla 
quarantena / isolamento DEVONO essere eseguiti 
esclusivamente a partire dalla data di fine quarantena 
comunicata dall'Asl o dalla Referente Covid di Istituto 

Tutta la documentazione inerente all'eventuale isolamento / 
quarantena sarà resa disponibile dall'Asl sul portale https://
www.salutepiemonte.it/ al quale si accede con tessera sanitaria 
e codice fiscale o credenziali Spid 

Referente Covid di Istituto 
Maria Rosaria Franza 
referente.covid@icviasidoli.education
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