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           Pordenone, giovedì 3 febbraio 2022 
    Prot. n° 008235/P del 3-feb-22 
 
        

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
 
       ISTITUTI COMPRENSIVI CITTADINI 
       CENTRO – TORRE –  

SUD – RORAI-CAPPUCCINI 
 

       ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO  
STATALI  

 

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE 
 

SCUOLE PRIMARIE PARITARIE  
 

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO  
PARITARIE 

 

SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO  
PARITARIE 
 

 
LORO  INDIRIZZI 

 
________________ 
 

 
OGGETTO:  Servizio tamponi per il rientro a scuola  – A. s. 2021/2022  
 
 
Gentili Dirigenti scolastici, 
 

Vi informiamo che l'Amministrazione comunale mette a disposizione degli studenti, tramite 
la Farmacia di via Montereale, un servizio tamponi finalizzato al rientro a scuola. 
 

Le famiglie potranno prenotare il tampone al seguente link: 
 

www.comune.pordenone.it/tamponiscuola 
 
Il test sarà eseguito nella farmacia comunale di via Montereale (civico 32/B), presso la 

Cittadella della Salute) nelle seguenti giornate e orari: 
 

 Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 15.30 
 Martedì dalle ore 13.30 alle ore 14.00 
 Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 11.30 
 Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 11.30 
 Venerdì dalle ore 13.30 alle ore 14.00 

 

http://www.comune.pordenone.it/tamponiscuola
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Contestualmente alla prenotazione verrà generata una e-mail automatica di conferma. 
 
Successivamente la famiglia riceverà, sempre tramite e-mail, il modulo di consenso che 

deve essere compilato prima di recarsi in farmacia e prima di eseguire il tampone. 
 
L'esito del test sarà comunicato con le modalità ordinarie, pertanto via sms e/o via e-mail. 

 
Il servizio è gratuito per i ragazzi muniti di prescrizione medica (come disposto dal 

Commissario per l'emergenza). Negli altri casi la prestazione costerà 5 €. 
 
Il pagamento sarà eseguito in farmacia, prima di effettuare il tampone. 

 
Chiediamo la vostra collaborazione per divulgare la presente comunicazione alle famiglie, 

precisando che il servizio è finalizzato a garantire il rientro a scuola. 
 
Restando a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 
 
 
 

Gli Assessori        Il Sindaco  
Walter De Bortoli e Alberto Parigi            Alessandro Ciriani 
 
 


