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DELIBERA N. 86             del 31 gennaio 2022 
 

Il giorno lunedì 31 gennaio 2022, ore 20:30, il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco”, Piazza Sicilia 2, Milano, si 

riunisce in seduta straordinaria in via telematica per discutere e deliberare sul seguente odg: 

 

1. Convenzione con Pharmacare per esecuzione tamponi alunni con canale dedicato prioritario 

 

Presiede la seduta la Sig.a Valeria Dominioni. Svolge la funzione di segretario l’insegnante AnnaMaria Strano. Presenti 

16 consiglieri su 19: 

 

Dirigente scolastico: Maria Giaele Infantino 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Gianluca Bocchinfuso Giuseppe Annunziata Febronia Calogero 

Giacomo Bruno Alessandra Battaglia  

Daniela Della Ragione Cristina Belladonna  

Valeria Dominioni Marta Caracci  

Maurizio Ganzerli Vincenzo Galea  

Aurora Miedico Paolo Marca  

 Anna Maria Strano  

 Valentina Vigna  

 

Verificato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dell’unico punto all’OdG. 

 

La DS informa i consiglieri di essere stata contattata dal Dr. Ferrantino di PharmaCare, società che, durante il periodo 

della pandemia, ha risposto alle necessità dei cittadini richiedenti servizi di salute attraverso un network di farmacie e 

liberi professionisti sanitari. Vista l’attuale situazione pandemica sul territorio milanese, PharmaCare si rende 

disponibile ad affrontare il problema dei tamponi per le strutture scolastiche, che oggi hanno l'esigenza di eseguire 

tempestivamente i test antigenici in caso di positività di un componente della scuola. 

Il metodo è il seguente: il DS della scuola aderente, informato della presenza di un positivo all'interno delle classi che, 

in base alla normativa vigente, comporti l’effettuazione di un tampone, invia una richiesta tramite la piattaforma digitale 

PharmaCare. Nel giro di poche ore il DS riceve la segnalazione della farmacia di zona che, in un determinato orario, 

effettuerà tamponi antigenici agli alunni della classe. In tal modo, la classe segnalata ha uno slot orario dedicato, che 

consente l’effettuazione prioritaria e gratuita dei tamponi, con la conseguenza di un tangibile risparmio del 

tempo di attesa. Le famiglie della classe coinvolta devono aspettare che il DS, oltre a inviare loro la solita lettera 

protocollata e il vademecum di ATS (dove compare anche il codice identificativo con cui la segnalazione del “soggetto 

0” è stata registrata sul portale), dica loro quale farmacia di zona prende in carico la classe e qual è lo slot orario 

fissato. Le famiglie si recheranno alla tale farmacia alla tale ora e mostreranno la lettera della scuola e il vademecum 

di ATS. Non esiste comunque obbligo: ogni famiglia rimane libera di recarsi in altri punti tampone qualora lo slot 

orario indicato dalla farmacia non combaci con le proprie disponibilità. 

 

La DS propone al Consiglio di Istituto di aderire al progetto e partecipare alla convenzione con PharmaCare. Il CdI con 
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approva all’unanimità la proposta. 

La DS informerà tempestivamente le famiglie sia di questa delibera, sia della presenza (prevista dall’intesa tra Ministero 

della Salute e Regione Lombardia) di un pediatra a scuola con cadenza settimanale come presidio medico generale ed 

eventuale ulteriore supporto nelle azioni di prevenzione e protezione dal Covid. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, letto e approvato il verbale con la delibera, la seduta è tolta alle ore 20:45. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

Ins. AnnaMaria Strano        Sig.a Valeria Dominioni 

                                                          Per copia conforme 

                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                  Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

 

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata sul sito web – sezione “Amministrazione trasparente” dell’I.C. 

“Umberto Eco” – Milano. 
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