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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria

Ai coordinatori delle attività didattiche delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
paritarie della Regione

Oggetto: Programma di somministrazione di test diagnostici antigenici rapidi nelle
scuole Fascia 0-11 anni
Con riferimento all’oggetto, si comunica che la Giunta Regionale con Delibera
n. 837 dell’8 settembre u.s. ha stabilito di
riprendere il Programma di
somministrazione di test diagnostici antigenici rapidi, su base volontaria e gratuita,
per la identificazione di eventuali casi di positività al contagio da SARS-CoV-2, di cui
alle Deliberazioni n. 18 e n. 20 di gennaio 2021, rivolgendolo, per l’anno educativo e
scolastico 2021/2022, ai minori iscritti ai servizi socioeducativi per la prima infanzia
pubblici e privati e alle scuole statali e paritarie fino all’undicesimo anno di età,
tenuto anche conto dei contenuti del verbale della seduta congiunta del Comitato
tecnico scientifico e del Nucleo epidemiologico della Regione Umbria del 7.09.2021.
Nelle more della definizione delle modalità attuative delle strategie nazionali
che saranno individuate sulla base delle analisi del contesto epidemico, nonché della
eventuale disponibilità di ulteriori tecnologie e/o metodiche diagnostiche, la regione
Umbria prevede una prima fase di attivazione del programma fino al 30 settembre
2021.
Unitamente alla presente comunicazione, si trasmette il relativo modulo di
autocertificazione, che sarà utilizzato dalle Farmacie per la somministrazione dei Test
diagnostici.
posta certificata: drum@postacert.istruzione.it
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Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado statali della
Regione

Si chiede cortesemente, pertanto, alle SS.LL. di garantire la massima
diffusione della presente tra tutte le famiglie degli alunni interessati.
Ringraziando, fin d’ora, per la sempre preziosa e fattiva collaborazione, si
porgono
Distinti saluti
Il Dirigente
Antonella Iunti

posta certificata: drum@postacert.istruzione.it
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.
39/1993

