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Prot. n. (vedi segnatura)        Gubbio, 08/04/2021 
Circolare n. 154  

      Ai genitori degli alunni 
                                                                                                                         Al personale Docente  

       Al personale ATA 
          

 
 
 
 

 

OGGETTO: Intensificazione delle attività di testing gratuito presso farmacie convenzionate 

 

 

Si trasmette la nota USR relativa all’intensificazione delle attività di testing gratuito, attivate già da 

gennaio presso le farmacie convenzionate. 

 

 

Si allega la nota dell’USR in oggetto. 

 

 

 

 

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Santulli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/1993 
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posta certificata: drum@postacert.istruzione.it 
 
 
 

 
Ministero dell’ Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale perl’Umbria 
  
  
 Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni 

scolastiche statali dell’infanzia e del I ciclo 
della Regione 

  
 Ai coordinatori delle attività didattiche delle 

istituzioni scolastiche paritarie dell’infanzia e 
del I ciclo della Regione 

  
 
Oggetto: “Emergenza Covid-Rientro a scuola in sicurezza”: Attività di Testing 
 
Facendo seguito alle precedenti note dello scrivente e facendo seguito alla 

comunicazione della Regione Umbria, vista l’ordinanza della Presidente della Giunta 

Regionale del 2 aprile 2021 n. 27 che consente dal 7 aprile, su tutto il territorio 

regionale,  la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche dei servizi 

educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del D.Lgs  65/2017, delle scuole 

dell’infanzia, della scuola primaria, e delle classi prime delle scuole secondarie di I 

grado, si ricorda che la Regione, anche al fine di garantireil rientro in sicurezza e la 

continuità delle attività didattiche, ha intensificatol’attività di testing gratuita 

(avviata già dal mese di gennaio) realizzata con test antigenici, presso le farmacie 

convenzionate, ubicate su tutto il territorio regionale, a favore degli alunni delle 

suddette scuole.  

L’elenco delle farmacie convenzionate associate a Federfarma presso le quali 

prenotare l’effettuazione gratuita del test può essere reperito al seguente indirizzo: 

https://www.umbria.federfarma.it/Home/Servizi-al-cittadino/Campagna-testing-

test-rapidi-antigenici.aspx 

Per quanto riguarda le farmacie comunali aderenti, le stesse potranno essere 

contattate direttamente. 
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posta certificata: drum@postacert.istruzione.it 
 
 
 

Alcune farmacie, per la predetta attività,hanno assicurato la disponibilità 

all’apertura, anche al di fuori dei turni previsti, pure nelle giornate del 4 e 5 aprile. 

A tal fine,pertanto, si chiede, cortesemente,alle SS.LL. di garantire la massima 

diffusione della presente tra tutte le  famiglie degli alunni. 

Ringraziando, fin d’ora, per la sempre preziosa e fattiva collaborazione, si porgono 

Distinti saluti 

Il Dirigente  
Antonella Iunti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 
39/1993 
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