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Oggetto: Tamponi antigenici per studenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado 

 
Si comunica che ATS Val Padana, con nota n. 72657 del 24/08/2021, ha reso noto, anche sul nostro 
territorio, l’attuazione di quanto stabilito dalla Delibera Regionale n. XI/5155 del 02/08/2021 
“Estensione dell’offerta di test antigenico rapido prevista dalla DGR N° XI/4319 del 15/02/2021 ai 
minori 6-13 anni ai fini della ripresa in presenza dell’attività scolastica”. 
A partire dal 23 agosto 2021 e fino al mese di ottobre 2021 compreso, sarà estesa, ai minori di età 
compresa tra i 6 e i 13 anni, la possibilità di accedere alla prenotazione gratuita di tamponi 
antigenici (test rapidi), da potersi effettuare ogni 15  giorni, al fine di garantire una tempestiva 
individuazione di eventuali casi Covid — 19 positivi e prevenire l’insorgenza di possibili focolai in 
ambito scolastico e familiare. 

 
Per effettuare la prenotazione sarà sufficiente accedere al portale 
www.prenotasalute.regione.lombardia.it (sezione Prenota un tampone Covid per la Scuola) o 
consultare la APP SALUTILE (Prenotazioni). 
Le informazioni necessarie per prenotare il tampone antigenico saranno le seguenti: 

• codice fiscale; 

• ultime 5 cifre della Tessera Sanitaria; 

• data di scadenza della tessera sanitaria; 

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

• captcha*; 

• flag di conferma lettura dell‘informativa relativa al trattamento dei dati 

personali, con link  aIll’informativa per le prenotazioni. 





Il Sistema regionale www.prenotasaIute.regione.lombardìa.it consentirà la prenotazione del test 
rapido secondo le modalità precedentemente descritte, presso i Punti Tampone delle ASST di 
Crema, Cremona e Mantova e presso le farmacie del territorio aderenti all’iniziativa. Alla 
conferma dell’appuntamento, il sistema di prenotazione invierà una mail/sms al genitore del 
minore con il riepilogo dei dati della prenotazione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         Prof.ssa Roberta Longo 
                                         (Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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