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Oggetto: Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 – Tamponi gratuiti. 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge del 27 gennaio 2022, n. 4 “Misure urgenti in materia 

di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 

all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore 

elettrico”. 

Il decreto prevede all’art. 30 comma 2 che si riporta integralmente: 

“La misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di 

antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si 

applica anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie. Conseguentemente 

l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge 

e' incrementata di 19,2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai 

sensi dell'articolo 32.” 

Alla luce del decreto legge citato anche gli alunni della scuola primaria possano accedere gratuitamente ai 

test antigenici rapidi, oltre che presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, anche in farmacia o in 

strutture convenzionate. 

La famiglia una volta informata che il proprio figlio/figlia è un alunno “contatto” di positivo: 

 se l’alunno frequenta la scuola secondaria di primo grado, come da circolare del sottoscritto già 

precedentemente pubblicata in data 9 gennaio 2022 prot. 64, provvede a contattare 

immediatamente il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di medina generale (MMG), che, ove 

ritenuto necessario, procederà ad effettuare autonomamente il tampone ovvero a rilasciare idonea 

prescrizione medica per l’effettuazione del test gratuito (sulla base di quanto previsto dall’art. 5 del 

decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1) presso una farmacia o una delle strutture sanitarie aderenti al 

protocollo d’intesa all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con 

modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; 

 se l’alunno frequenta la scuola primaria, provvede a contattare immediatamente il pediatra di 

libera scelta (PLS) o il medico di medina generale (MMG), che, ove ritenuto necessario, procederà 

ad effettuare autonomamente il tampone ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per 

l’effettuazione del test gratuito (sulla base di quanto previsto dall’art. 30 del decreto legge 27 

gennaio 2022, n. 4) presso una farmacia o una delle strutture sanitarie aderenti al protocollo 
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d’intesa all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con 

modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


		2022-01-30T17:29:04+0100
	SANTOSUOSSO LUCIO




