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Com. n. 255 /G 
         Montichiari, 14 gennaio ’22 
 

- Ai sigg. genitori 

- A tutti i docenti 
- IC2 MONTICHIARI 

   

  

Oggetto: effettuazione tamponi- schema riassuntivo. 
 

Al fine di chiarire le procedure e i soggetti su cui ricadono i costi di effettuazione dei 
tamponi, si riassumono le principali informazioni al riguardo, aggiornate al 

12/01/2022. 
 

TIPOLOGIA COSTI 

Fine isolamento di caso positivo 
(visione del provvedimento di isolamento rilasciato da ATS) 

In carico alla Regione 

Fine quarantena di contatto stretto, anche scolastico 
(visione del provvedimento di quarantena rilasciato da ATS) 

In carico alla Regione 

Rientro dall’estero 

(con provvedimento di quarantena rilasciato da ATS) 

In carico alla Regione 

Rientro dall’estero 
(senza provvedimento di quarantena rilasciato da ATS) 

In carico al 
cittadino  

Sorveglianza studenti di scuola primaria tampone T0 e 
T5 (visione del provvedimento massivo di sorveglianza 
rilasciato dalla scuola) 

In carico alla Regione 

Studenti di scuola secondaria di primo e secondo 
grado contatti di caso per tampone di fine quarantena 

(visione del provvedimento di quarantena rilasciato da ATS) 

In carico alla Regione 

Studenti di scuola secondaria di primo e secondo 

grado, contatti di caso, qualora il medico curante 
ritenga necessario un tampone durante la quarantena, 

con prescrizione del MMG/PLS  (visione e conservazione 
di copia della prescrizione del medico o del pediatra) 

In carico alla Regione 

Tampone effettuato volontariamente dal cittadino, per 
qualunque motivo 

In carico al 
cittadino 

 
Cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica 
                                                                                Prof.ssa Sabina Stefano 

 (firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/1993) 
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