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Ai dirigenti delle istituzioni 

scolastiche della Regione, comprese 

le paritarie 

 

e, p.c.  Alla Presidenza della Regione  

 

Alla Protezione Civile regionale  

 

All’Azienda USL Valle d’Aosta 

 

 Al C.P.E.L. 

 

Al Dipartimento Sanità e salute 

Struttura igiene e sanità pubblica e 

veterinaria 

 

Al Dipartimento Politiche sociali 

 

Al Dipartimento Politiche del 

lavoro e della formazione 

 

Ai dirigenti del Dipartimento 

Sovraintendenza agli studi 

 

Ai dirigenti tecnici 

 

Al dott. Alberto Costa - RSPP 

 

Al dott. Enrico Detragiache – Medico 

competente 

 

Alle Organizzazioni sindacali 

scolastiche 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto  Precisazioni in merito al tampone di fine quarantena presso le farmacie. 

 

Con la presente si trasmette il parere in merito all’oggetto, fornito alla scrivente, in 

data odierna, da parte del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL. 
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“Il tampone di fine quarantena per le scuole è programmato dagli operatori del Dipartimento 

di Prevenzione e offerto gratuitamente presso il Drive in di Aosta a tutti gli studenti e 

operatori scolastici coinvolti. 

Tuttavia arrivano al nostro Servizio numerose richieste da parte delle scuole a nome di 

genitori che per ragioni logistiche preferirebbero eseguire i suddetti tamponi presso le 

farmacie territoriali. 

Poiché il tampone di fine quarantena non è obbligatorio ma opportuno per questioni di sanità 

pubblica, riteniamo che i provvedimenti che agevolano l’effettuazione dello stesso siano da 

promuovere, anche per favorire il rientro anticipato a scuola (prima dei 14 gg senza 

tampone). 

Ovviamente la possibilità di usufruire del tampone presso le farmacie ha un costo che è a 

carico dell’utente ed è subordinata alla disponibilità delle stesse da verificare di volta in 

volta. 

Pertanto, fatta salva la disponibilità da parte delle singole farmacie, nulla osta da parte del 

nostro Servizio, all’esecuzione dei tamponi di fine quarantena presso le farmacie a 

condizione che ciò avvenga nella stessa data indicata nella comunicazione inviata alle 

famiglie attraverso la scuola. 

La sospensione temporanea della quarantena per l’effettuazione del tampone è da ritenersi 

valida anche per recarsi presso le farmacie, a condizione che l’interessato sia asintomatico. 

Non è previsto il controllo dell’effettiva esecuzione del tampone da parte dell’Istituzione 

scolastica ma si ricorda che il rispetto delle norme sulla quarantena è a carico dell’individuo 

o degli esercenti la responsabilità genitoriale e la violazione di tali norme configura un reato 

di natura penale”. 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey 

(Documento firmato digitalmente) 
 

 

 


