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Ministero dell’ Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 
  
 
 Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni 

scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e 
grado Regione Umbria 

  
 
 
Oggetto: Richiesta di diffusione di informazioni istituzionali riguardanti i nuovi 
servizi della Regione Umbria a contrasto della propagazione del Covid-19, di cui uno 
specificamente dedicato agli allievi e ai loro familiari. 
 
 
Al fine di contenere il contagio da Coronavirus, la Regione Umbria ha istituito nuovi 
servizi, fra cui uno esclusivamente dedicato ai frequentanti il Sistema Scolastico 
regionale e ai loro familiari. 
 
I nuovi servizi sono tre e consistono in due tipi di test, destinati a platee differenti, e 
un servizio informativo specifico sul Coronavirus. La pagina del sito istituzionale 
della Regione Umbria sul Coronavirus ad essi dedicata è 
https://www.regione.umbria.it/coronavirus/serviziperte.  
 
Di seguito si esplicitano dettagliatamente le modalità di fruizione dei servizi: 
 
1. TEST SIEROLOGICO RAPIDO IN FARMACIA 
Tutti i bambini e i ragazzi iscritti agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nidi 
compresi, (fascia di età da 0 a 19 anni) i loro genitori, i loro fratelli/sorelle e gli 
ulteriori familiari conviventi possono effettuare il test sierologico, gratuito e rapido 
(comunemente chiamato pungidito), utile a rilevare la presenza di anticorpi SARS 
COV-2, presso le farmacie del circuito Federfarma, che ha aderito all’iniziativa. 
Cosa bisogna fare per effettuare il test? 
E’ necessario: 

• richiedere al medico di famiglia o al pediatra la prescrizione per il test; 

• prendere un appuntamento presso una farmacia Federfarma. E’ possibile 
individuare la farmacia più vicina, copiando e incollando nel browser la 
seguente stringa: https://www.umbria.federfarma.it/Home/Servizi-
alcittadino/documenti/FARMACIE-CHE-HANNO-ADERITO-ALLO-
SCREENING-REGIONAL.aspx;  
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• recarsi in farmacia il giorno dell’appuntamento, portando con sé la 
prescrizione del medico o del pediatra per effettuare il test; 

 
Cosa succede dopo? 

• Quando il farmacista riceverà il referto del test, lo comunicherà al 
medico/pediatra e ai Servizi di sanità pubblica; 

• in caso di positività al test, seguirà un approfondimento diagnostico. 
 
2. TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO DAL MEDICO DI FAMIGLIA 
Tutti i cittadini potranno effettuare gratuitamente tamponi antigenici rapidi dal 
medico di famiglia, pediatra o medico di continuità assistenziale. Il risultato sarà 
subito disponibile. Si tratta di una modalità differente rispetto a quella precedente 
che è riservata: 

� ai contatti stretti, asintomatici, di individui positivi; 
� ai pazienti sospetti che il medico di famiglia si trova a visitare; 
� ai contatti di positivi, al termine dei 10 giorni di quarantena. 

Il medico seguirà chi si è sottoposto al test in questo periodo di isolamento, 
sorvegliandone lo stato di salute. 
 
3. INFO COVID UMBRIA 
INFO COVID UMBRIA è una guida interattiva di facile consultazione, pensata per 
rispondere in maniera tempestiva e semplice a tutte le informazioni sul COVID-19 e 
su cosa fare e a chi rivolgersi. 
Come si accede al servizio informativo? 
E’ possibile consultare la guida INFO COVID UMBRIA in tre modi: 
 Sul web, digitando l’indirizzo https://regione.umbria.it/info-covid-umbria ; 
 Tramite chat bot Telegram. Scaricare l’app e digitare nel browser di ricerca le 
seguenti parole InfoCovidUmbria (così come è scritto, senza spazi); 
Inoltre, a breve sarà possibile accedere alla chat bot anche tramite WhatsApp. Le 
informazioni saranno disponibili alla pagina https://regione.umbria.it/info-
covidumbria.  
 
Pertanto, facendo seguito alla richiesta della Regione di dare ampia diffusione 
dell’istituzione di predetti servizi, si invitano le SS.LL. di informare le famiglie nella 
maniera più capillare possibile. 
 
Ringraziando, fin d’ora, per la sempre preziosa e fattiva collaborazione, si porgono 

Cordiali 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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