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A tutto il personale  
Docente e ATA 

Alle famiglie 
Al Sito della scuola 

 
 
Oggetto: test antigenico rapido gratuito. 
 
Si comunica che gli studenti, i loro familiari, e il personale scolastico, possono fare 
gratuitamente un test antigenico rapido, andando in una delle farmacie convenzionate. 
 
Lo prevede l’accordo  tra la Regione Toscana e le organizzazioni sindacali Federfarma e 
Cispel. 
 
I maggiorenni potranno accedere al servizio tramite un’autocertificazione (mod. 1)  i 
minorenni potranno accedere allo screening dietro consenso del genitore (mod. 3) , del 
tutore o di un affidatario. 
Sarà necessario sottoscrivere anche un’apposita dichiarazione  (mod. 2 ) con la quale in 
caso di esito positivo al tampone antigenico rapido ci si impegna a restare isolati presso il 
proprio domicilio ed a contattare immediatamente il proprio pediatra o medico di medicina 
generale per la prescrizione del tampone molecolare di conferma. 
E’ previsto un tampone rapido al mese gratuito, su prenotazione presso le seguenti 
farmacie: 
 

 Farmacia Cantucci – Via XX Settembre, 90 – tel 0575 742083 
 Farmacia Galardi – Centro Commerciale Valtiberina – tel 0575 742016 
 Farmacia di Porta Romana – Via dei Montefeltro 40/A – Tel 0575 744514 
 Farmacia S. Fiora – Viale Divisione Garibaldi, 13 – tel 0575 749939 

  
Il test è previsto per: 
 
    • scolari e studenti (0-18 anni) e maggiorenni se frequentanti scuola secondaria 
superiore;  
    • relativi genitori, anche se separati e/o non conviventi e tutori/affidatari;  
    • relative sorelle/fratelli;  
    • altri familiari conviventi di scolari/studenti;  
    • nonna/nonno non convivente di scolari/studenti; 
    • studenti universitari anche se frequentanti Università fuori regione; 
    • studenti dei percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale);  
    • personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi 0-3 
anni; 
    • personale degli enti di formazione professionale che erogano i percorsi di IeFP. 



Lo screening è su base volontaria.  
Sono esclusi dai test nelle farmacie i cittadini che presentano sintomatologia riferibile alla 
infezione da Covid-19 quali febbre, tosse, mal di gola, mal di testa, raffreddore. 
 
Al momento della presentazione presso la farmacia bisogna essere in possesso della 
tessera sanitaria  i dei moduli allegati alla presente circolare. 
 
Si allega: 
 
Modello 1 – Autocertificazione avente diritto al test  
Modello 2 – Informativa sul trattamento dei dati personali  
Modello 3 – Consenso informato e adesione ai comportamenti correlati ad esito positivo del 
tampone 
 
 
 
 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Claudio Tomoli 

                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. D.Lgs n. 39/93 

 


