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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica 

Cod. TSGG2001CT15        20/01/2022 

 

Oggetto: prescrizione test antigenico rapido percorso scuola 

 

La presente prescrizione di testing autorizza l’interessato, che dichiara l’appartenenza al gruppo classe 

posto in sorveglianza, a fruire gratuitamente del test antigenico rapido in t-0, t-5, t-10 presso MMG e 

PLS, Farmacie che aderiscono agli accordi, Laboratori privati accreditati e altri erogatori autorizzati, in forza 

delle Ordinanze del Presidente di Regione Liguria n.1/2022 e n.2/2022. 

Al fine di garantire il rimborso della presente prestazione all’erogatore da parte del SSR l’autocertificazione 

deve essere compilata in ogni sua parte. 

t-0 decorre dal giorno successivo alla data del presente documento e per numero 1 test Scuola Primaria; 
t-5 decorre dal quinto giorno successivo alla data del presente documento per 1 test Scuola Primaria o fine quarantena 
a 5gg dalla data di inizio misure di sorveglianza per Scuola Primaria e Secondaria; 
t-10 per il solo caso di uscita da quarantena, decorre dal decimo giorno successivo alla data di inizio misure di 
sorveglianza. 

 

 

                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                       ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93 

_____________________________________________________________________________ 
   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto ____________________________, Codice Fiscale ________________________ 

nato a _____________________ il ___________ e residente a _________________________ 

in _____________________________ n. _____  

nella sua qualità di genitore/tutore di __________________________ 

nato a _________________ il _____________ studente della classe _____________________ 

dell’Istituto scolastico ___________________________________________________________ 

la cui classe è sottoposta a misura di sorveglianza dal Dipartimento di Prevenzione di ASL1, 

a conoscenza delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 

DICHIARA 
 

- Che lo studente frequenta la classe indicata sottoposta a misura sorveglianza da parte del Dipartimento 
di Prevenzione di ASL1; 

- Che lo studente indicato non frequenta una classe secondaria di I e II grado soggetta ad 
Autosorveglianza con testing all’insorgenza sintomi, per questa prestazione è necessaria la 
prescrizione di MMG/PLS, per fruire di test antigenico rapido gratuito; 

- Che la presente prescrizione è utilizzata per richiedere il seguente test  
(barrare obbligatoriamente la casella di interesse): 

Test t-0  Test t-5 Test uscita quarantena t-5 Test uscita quarantena t-10 

 
Luogo, ______________ lì __/___/____ Firma ______________________ 
 
Si Allega copia del documento di identità 

Il Direttore della Struttura Complessa  
Igiene e Sanità Pubblica 


