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Circolare N° 178 

 

Salò, 3 gennaio 2022 

Ai docenti (Bacheca e copia via mail) 

Agli allievi (Bacheca Nuvola) 

Ai genitori (Bacheca Nuvola e copia via mail) 

A DSGA e Personale ATA (Bacheca e copia via mail) 

Al sito (Area Rientriamo a scuola) 

 

OGGETTO: Nuova modalità di gestione dell’attività diagnostica Covid 

 

Con la presente si segnala che Regione Lombardia – DG Welfare in data 29/12/2021 ha definito la nuova 

modalità di gestione dell’attività diagnostica Covid. 

 

In riferimento alla collettività scolastica si comunicano di seguito le indicazioni: 

 

 l'accesso ai Punti tampone delle ASST per la collettività scolastica è previsto SOLO in caso di 

sintomatologia sospetta COVID-19 e SOLO su prescrizione/prenotazione del Medico di Medicina 

Generale / Pediatra di Libera scelta. Le modalità di accesso e gli orari di apertura sono 

visualizzabili sul sito di ATS Brescia  

(link:       https://www.ats-brescia.it/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-covid-19-a-scuola) 

 

Per chi si trova in quarantena: 

 

 I tamponi gratuiti di fine quarantena per i contatti devono essere effettuati esclusivamente 

dalle Farmacie del territorio aderenti al “Protocollo Figliuolo”, presentando il Provvedimento di 

inizio quarantena rilasciato da ATS, scaricabile esclusivamente dal link ricevuto tramite sms o 

mail. 

 

Per chi si trova in sorveglianza con testing: 

 I tamponi gratuiti di sorveglianza (T0 e T5) devono essere effettuati esclusivamente presso le 

Farmacie del territorio “Protocollo Figliuolo”, presentando il provvedimento di ATS di 

sorveglianza attiva, ricevuto tramite la scuola. 

 

Non è quindi più attualmente previsto l’accesso libero ai Punti Tampone delle ASST, né la possibilità di 

effettuare, presso gli stessi, i tamponi di fine quarantena ed i tamponi di sorveglianza. 

 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Gian Luca Chiodini 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2 
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