
 

 

 

Oggetto: Interpellanza relativa all’esecuzione dei tamponi Covid per gli alunni nelle farmacie 
comunali 

I sottoscritti Tommaso Mazzanti, Francesco Panaroni e Giovanni Fontana, consiglieri comunali del 
gruppo “Movimento 5 Stelle”, 

 
PREMESSO CHE 

• Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come attuato con nota operativa del Ministero 
dell’Istruzione e del Ministero della Salute datata 8 gennaio 2022, prevede nuove misure 
per la gestione dei casi di  positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, 
scolastico e formativo;  

• In particolare, per alcune casistiche, si prevede l’esecuzione di test antigenici rapidi o 
molecolari o l’instaurazione del regime di autosorveglianza per poter continuare a svolgere 
la didattica in presenza, scongiurando la didattica a distanza che ha ricadute negative sul 
benessere psico-fisico dei ragazzi; non vanno poi dimenticati i tamponi di uscita dalla 
quarantena che consentono, qualora diano esito negativo, di riprendere l’attività scolastica 
in presenza; 

 
CONSIDERATO CHE 

• Nonostante l’urgenza relativa all’esecuzione dei tamponi per gli allievi al fine di scongiurare 
la didattica a distanza, spesso le famiglie si trovano a fare i conti con l’impossibilità di 
prenotare i test in tempi brevi, oppure ad affrontare lunghe code in farmacia; 

• Agli scriventi vengono segnalate situazioni in cui diversi ragazzi sono costretti a svolgere la 
didattica a distanza non perché siano risultati positivi al Covid, ma perché non hanno 
potuto svolgere un tampone in tempi rapidi; 

• Le farmacie, comprese quelle comunali, stanno affrontando con grande impegno la 
crescente richiesta di tamponi da parte della cittadinanza, collaborando da ultimo anche 
all’esecuzione dei test di uscita da isolamenti e quarantene; 

 
INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE 

• Se reputano opportuno e fattibile invitare Aset Spa a prevedere corsie preferenziali nelle 
farmacie comunali, per esempio riservando determinate fasce orarie, per l’esecuzione di 
tamponi a favore degli allievi nell’ambito della gestione dei casi di positività nel sistema 
educativo, scolastico e formativo. 

 
Fano, 21/1/2022  

 
Tommaso Mazzanti           
Francesco Panaroni            

Giovanni Fontana 


