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Ministero dell’Istruzione 
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 Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado statali della 

Regione 

  

 Ai coordinatori delle attività didattiche delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

paritarie della Regione 

 

 

 
Oggetto: DGR n. 1377/2021 Estensione programma di Test antigenici 
 
  Con riferimento all’oggetto, facendo seguito alla nota dello scrivente prot. n. 

13668 del 13.09.2021,  si comunica che la Giunta regionale, preso atto dell’evoluzione 

dell’evento pandemico sul territorio regionale, con particolare riferimento alla nuova 

variante omicron, ha ritenuto opportuno rafforzare ulteriormente le misure di 

contrasto alla diffusione del virus SARS COV 2 mediante l’estensione del programma 

di test antigenici, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9 settembre 2021, n. 

837, come integrata dalle successive deliberazioni nn. 909 e 1358/2021, agli studenti 

iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado, statale e paritaria, e ai 

percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), svolti sia presso gli Istituti 

professionali statali, in regime di sussidiarietà, che presso le Agenzie formative 

autorizzate, anche al fine di continuare a garantire, in una situazione di tale 

eccezionalità, il diritto di accesso all’istruzione. 

In particolare, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1377 del 31/12/2021 è 

stato stabilito: 

1. di estendere, ai fini della ripresa regolare delle attività didattiche del corrente 

anno scolastico 2021-2022, a partire dal 1°gennaio 2022 e fino al 12 gennaio 2022 il 

programma di test antigenici disciplinato dalla Giunta regionale con deliberazione 9 

settembre 2021, n. 837, come integrata dalle successive deliberazioni 29 settembre 
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2021, n. 909, e 29 dicembre 2021, n.1358, agli studenti iscritti alla scuola secondaria di 

primo e secondo grado, statale e paritaria, e ai percorsi di Istruzione e formazione 

professionale (IeFP), svolti sia presso gli Istituti professionali statali, in regime di 

sussidiarietà, che presso le Agenzie formative autorizzate; 

      2.  di mantenere invariata ogni altra disposizione assunta dalla Giunta regionale 

in ordine al programma in oggetto. 

 Si chiede cortesemente, pertanto, alle SS.LL. di garantire  la massima 

diffusione della presente tra tutte le  famiglie degli alunni interessati. 

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

porgono 

Distinti saluti 

 

Il Dirigente  

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