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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 
dell’Emilia-Romagna  
 
Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni del  sistema 
nazionale di istruzione dell’Emilia-Romagna  

 
e, p.c.   All’Assessore alle Politiche per la Salute  della 

Regione Emilia-Romagna 
 
 Alla Direzione Generale cura della persona, salute e 

welfare  della Regione Emilia-Romagna 
  
 All’Assessore alla scuola, università, ricerca, agenda 

digitale della Regione Emilia-Romagna 
 

 Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 

 

 

 

 

Oggetto:  Casistiche per le quali possono essere eseguiti tamponi antigenici rapidi nasali in 
farmacia convenzionata. Chiusura dell’isolamento degli asintomatici. 

 

 Con riferimento all’oggetto, con l’allegata comunicazione 7 gennaio 2022, prot. n. 7095, la 

Direzione Generale cura della persona, salute e welfare  della Regione Emilia-Romagna ha fornito alle 

Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna alcuni chiarimenti, cui si rinvia per la parte di 

interesse.            

  Si evidenzia, in particolare, quanto contenuto al punto D) della summenzionata nota, che 

disciplina le fattispecie relative agli “studenti - asintomatici- delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado nella cui classe si sia verificato un caso COVID19”.     

 Nella medesima nota, al punto C), relativamente alla chiusura dell’isolamento di persona 

asintomatica, si prevede che “qualora il test risulti negativo allo scadere dei tempi previsti dalle 

norme, verrà̀ rilasciato al cittadino - in modalità̀ automatica, entro 24 ore, da parte dell’AUSL, fatta 

salva la fase di primo avvio che potrebbe richiedere tempistiche maggiori - il certificato di chiusura 

dell’isolamento, che comporterà̀ la riattivazione del Green pass. In attesa di ricevere il certificato di 
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chiusura dell’isolamento da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica, il risultato del test eseguito in 

farmacia può̀ essere esibito dal cittadino in occasione di eventuali controlli.” 

Da interlocuzioni con la Sanità regionale è emerso che, nell’attuale contingenza, che vede 
tutte le componenti del sistema sanitario impegnate per rendere più tempestivi i provvedimenti di 
fine isolamento, la prima settimana di avvio della scuola potrebbe essere caratterizzata da alcune 
complessità con impatto sui tempi tecnici di emissione dei provvedimenti di fine isolamento. In tali 
situazioni, tuttavia, gli studenti sono già in possesso di un titolo che, a meccanismi informatici 
perfezionati, porterebbe alla emissione immediata del provvedimento di chiusura dell’isolamento.  

Alla luce di quanto sopra, d’intesa con l’Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione 
Emilia-Romagna, potrà essere considerato sufficiente per il superamento dello stato di isolamento - 
ai fini della riammissione in classe - il risultato negativo del test, allo scadere dei tempi previsti dalle 
norme, eseguito sia presso le farmacie che presso i centri pubblici, atteso che il successivo 
provvedimento di chiusura isolamento, meramente ricognitivo, potrebbe prevedere tempi non 
immediati. Ciò comporterà l’esibizione, unicamente su base volontaria - da parte dei genitori degli 
studenti minorenni o degli studenti maggiorenni - del risultato negativo del test, con impossibilità di 
acquisizione e archiviazione da parte della istituzione scolastica, ma con mera presa visione. Si 
rammenta, a tal riguardo, quanto previsto dall’art. 1 comma 7 ter del D.L. 33/2020, inserito dall’art. 2 
del recente D.L.  229/2021.  

La presente è stata redatta di concerto con la Regione Emilia-Romagna, che ha emanato la 

nota citata in premessa.   

La Direzione Generale, gli Uffici di Ambito Territoriale e i Dirigenti tecnici di questo Ufficio 

Scolastico Regionale sono a disposizione per ogni eventuale attività di consulenza e supporto. 

 

 

                                                                                                                      Il Vice Direttore Generale 

       Bruno E. Di Palma 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 

co. 2 della L. n. 39/1993] 
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