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Oggetto: voucher per effettuazione test antigenico nell’ambito della sorveglianza con testing. 
 
In seguito alla segnalazione di un caso positivo nel Servizio educativo/Scuola da lei frequentata e di cui lei 
risulta essere un contatto, le attuali disposizioni nazionali in materia di gestione dei casi e dei contatti 
nell’ambito della pandemia COVID-19, prevedono: 
- di effettuare un test antigenico o molecolare, definito Tempo Zero (T0), prima possibile e comunque 

entro 48 ore dalla data della comunicazione ricevuta dal Servizio educativo/Scuola; 
- per coloro che NON sono in quarantena di effettuare un test antigenico o molecolare, definito Tempo 5 

(T5) dopo 5 giorni dalla data della presente comunicazione ricevuta dal Servizio educativo/Scuola; 
- per coloro che sono in quarantena la prescrizione del test alla fine del periodo sarà effettuata dal servizio 

ASL o dal medico di medicina generale o dal pediatra di famiglia alla data prevista sulla base della durata 
della quarantena stessa. 

 
Pertanto, per l’esecuzione del test può presentarsi presso uno dei seguenti punti: 
- il pediatra di famiglia, previo contatto telefonico per verificare la disponibilità ad eseguire il test; 
- il medico di medicina generale, previo contatto telefonico per verificare la disponibilità ad eseguire il 

test; 
- i drive through allestiti dalla sua Az. USL; 
 
Per l’esecuzione del test è necessario portare con sé: 
- la tessera sanitaria 
- la comunicazione inviata dal Responsabile del Servizio Educativo/Dirigente Scolastico 
- il presente voucher. 
 
Il risultato del test le sarà consegnato entro 20 minuti circa dall’effettuazione. 
 
Nel caso in cui il test sia positivo dovrà effettuare un test molecolare o antigenico di laboratorio di conferma 
che potrà eseguire subito nei drive through ove disponibile tale servizio oppure in tutti gli altri drive through 
della sua Az. USL previa prescrizione del test da parte del medico di medicina generale o del pediatra di 
famiglia e prenotazione del test sul portale https://prenotatampone.sanita.toscana.it 


