
 

 

TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PER 

GLI ISTITUTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Con Delibera di Giunta n. 4319 del 15 febbraio 2021, Regione Lombardia ha approvato ulteriori misure di 

prevenzione, in aggiunta a quelle già in essere, per favorire un rientro a scuola più consapevole e sicuro con 

l’obiettivo di rallentare la diffusione dell’epidemia fino alla piena efficacia della campagna vaccinale Covid-

19.  

Con questo provvedimento è stato attivato in particolare un Servizio per la Prenotazione del Tampone 

Antigenico Covid-19 per semplificare l’accesso al test antigenico, che si aggiunge alle modalità operative già 

in essere nei vari territori. Il servizio in fase di avvio è aperto alle Scuole secondarie di secondo grado e agli 

Istituti di Formazione Professionale. 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio consiste nell’offerta di test antigenici attraverso un percorso semplificato di prenotazione destinato 
al personale scolastico e agli studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni, al fine di garantire una tempestiva 
individuazione di casi Covid-19 positivi, e di prevenire l’insorgenza di possibili focolai nell’ambiente 
domestico. 
Il servizio è attivo a partire da lunedì 22 febbraio 2021. 

SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL SERVIZIO  

Il Servizio di Prenotazione del Tampone Antigenico COVID-19, in fase di avvio, è aperto agli studenti di età 

compresa tra i 14 e i 19 anni e al personale scolastico (docente e non docente) delle Scuole secondarie di 

secondo grado e degli Istituti di Formazione Professionale della Lombardia, nello specifico: 

1. a persone considerate contatti stretti asintomatici di un caso confermato positivo COVID-19 

individuato nell’ambiente scolastico (studenti di età tra 14-19 anni e personale scolastico docente e 

non docente). Eventuali estensioni ad altre fasce di età saranno valutate sulla base dei riscontri che 

si avranno in termini di efficacia e gradimento del servizio; 

2. a persone che rientrano nella fascia di età 14-19 anni oppure che si auto dichiarano personale 

scolastico, nell’ambito di campagne di testing ripetuto per la scuola, non identificate come contatti 

stretti. 

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

1. PRENOTAZIONE DEL TEST ANTIGENICO PER I CONTATTI DI UN CASO COVID-19 ASINTOMATICI 

NELL’AMBIENTE SCOLASTICO 

Nel caso in cui uno studente risulti positivo al Covid-19, i contatti stretti asintomatici individuati nell’ambito 

scolastico possono, su base volontaria, prenotare il tampone antigenico a partire dal quinto giorno dall’ultima 

esposizione con il caso Covid positivo per accelerare la diagnosi dei casi sospetti COVID-19. La Scuola 

comunica all’ATS di riferimento l’elenco delle persone (alunni e personale scolastico docente o non docente) 

che sono considerati contatti stretti dello studente risultato positivo. Per permettere la prenotazione del 

tampone antigenico, l’ATS fornisce ad ARIA S.p.A. l’elenco delle persone considerate contatti stretti ricevuti 

dalla scuola. 

I genitori dello studente o il personale scolastico individuato contatto di un caso accertato ricevono un SMS 

al numero telefonico comunicato alla Scuola contenente un Codice Identificativo da utilizzare al momento 

della prenotazione del test antigenico (il codice è generato dal sistema di prenotazione regionale). 



La prenotazione di un appuntamento può essere effettuata dal Portale 

www.prenotasalute.regione.lombardia.it  - sezione Prenota un tampone Covid per la Scuola o dalla APP 

SALUTILE Prenotazioni. 

Il genitore/studente/personale scolastico può prenotare il test antigenico con la funzionalità disponibile, 

inserendo: 

• il codice fiscale dello studente/personale scolastico,  

• le ultime 5 cifre della Tessera Sanitaria, 

• il Codice Identificativo per la prenotazione (ricevuto vis sms),  

• i dati di contatto (recapito telefonico per ricevere sms ed e-mail), 

• il captcha,  

• il flag di conferma lettura dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, con link 

all’informativa per le prenotazioni. 

Il sistema consente la prenotazione del tampone antigenico presso una struttura sanitaria aderente al 

servizio (comprese le Farmacie aperte al pubblico) all’interno del territorio di domicilio dell’utente. Alla 

conferma dell’appuntamento, il sistema di prenotazione invia una mail/sms al genitore dello studente/utente 

con il riepilogo dei dati della prenotazione.  

ESITI DEL TEST E INDICAZIONI PER ISOLAMENTO/QUARANTENA (CONTATTI DI CASO) 

In caso di positività al test antigenico rapido, lo studente/personale scolastico individuato come contatto di 

caso sarà identificato come nuovo caso Covid-19 positivo. Non serve confermare il risultato del test 

antigenico positivo con un tampone molecolare. Allo studente/personale scolastico si applicano le indicazioni 

di isolamento e ai suoi contatti stretti le indicazioni di quarantena. 

In caso di negatività al test antigenico rapido, lo studente/personale scolastico individuato come contatto 
di caso prosegue la quarantena fino alla scadenza prevista. 
 

 
2. PRENOTAZIONE DEL TEST ANTIGENICO NELL’AMBITO DI ATTIVITA’ DI TESTING RIPETUTO NELLA 

SCUOLA 

Il Servizio di Prenotazione del Tampone Antigenico COVID-19 nell’ambito di attività di testing ripetuto attuate 

dalla ATS in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale prevede l’accesso al servizio da parte degli 

studenti di età compresa tra 14-19 anni oppure del personale scolastico, docente e non docente, purché 

asintomatico afferenti alle Scuole Secondarie di secondo grado e agli Istituti di Formazione Professionale. 

La prenotazione di un appuntamento può essere effettuata dal Portale 

www.prenotasalute.regione.lombardia.it  - sezione Prenota un tampone Covid per la Scuola o dalla APP 

SALUTILE Prenotazioni. 

Le informazioni necessarie per prenotare sono: 

• il codice fiscale dello studente/personale scolastico, 

• le ultime 5 cifre della Tessera Sanitaria,  

• la data di scadenza della tessera sanitaria, 

• i dati di contatto (recapito telefonico per ricevere sms ed e-mail), 

• il captcha, 

• il flag di conferma lettura dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, con link 

all’informativa per le prenotazioni. 

http://www.prenotasalute.regione.lombardia.it/
https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/
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Il sistema regionale www.prenotasalute.regione.lombardia.it consente la prenotazione del tampone 

antigenico presso una struttura sanitaria aderente al servizio (comprese le Farmacie aperte al pubblico) 

all’interno del territorio di domicilio dell’utente. Alla conferma dell’appuntamento, il sistema di prenotazione 

invia una mail/sms al genitore dello studente/utente con il riepilogo dei dati della prenotazione. 

 

ESITI DEL TEST E INDICAZIONI PER ISOLAMENTO/QUARANTENA (TESTING RIPETUTO) 

In caso di positività al test antigenico rapido, lo studente/personale scolastico è tenuto a confermare il 

risultato sottoponendosi ad un tampone molecolare, la cui prenotazione può avvenire anche per il tramite 

delle farmacie. 

In caso di negatività al test antigenico rapido lo studente/personale scolastico non è tenuto a confermare il 
risultato sottoponendosi ad un tampone molecolare. 
 

DOVE SI PUO’ EFFETTUARE IL TAMPONE? 

Il tampone verrà erogato dagli enti sanitari pubblici/privati accreditati presenti sul territorio regionale o dalle 

farmacie della Lombardia aderenti al servizio situate all’interno del territorio di domicilio del 

cittadino/utente. 

Per ulteriori informazioni consulta www.regione.lombardia.it  
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