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CIRC. N°  015 
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      Studenti 
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Classe/i:       

Personale Ata   

OGGETTO: 

Procedura per tampone dopo segnalazione del referente scolastico Covid-19 

 
 

Segnalo che l’ATS di Brescia, al fine di monitorare più efficacemente la situazione epidemiologica da Covid-

19 e individuare rapidamente eventuali casi tra la popolazione studentesca, ha allestito dei punti tampone a 

libero accesso in modalità drive through. 

In caso di sintomi insorti a scuola, il nostro Referente-Covid d’Istituto attiva la procedura di 

segnalazione,  quindi i genitori senza  bisogno di prenotazione prelevano gli studenti e li accompagnano 

immediatamente ai punti tampone, presentando autocertificazione compilata (modulo per genitori di 

studenti minorenni oppure modulo per studenti maggiorenni). 

I punti tampone sono attivi dal lunedì al sabato, nelle sedi e negli orari indicati nelle istruzioni fornite da 

ATS. 

In caso eventuali sintomi compatibili con Covid-19 si manifestino a scuola, non è pertanto più necessario 

contattare il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta prima di recarsi al punto 

tampone: il genitore accompagna lo studente (o lo studente maggiorenne si reca) direttamente ai punti 

tampone a libero accesso, avendo cura di presentare l’autocertificazione compilata e contestualmente di 

avvertire il proprio medico. 

NOTA BENE: in caso i sintomi insorgano a casa e non a scuola, è ancora necessario contattare il medico o 

il pediatra per ottenere l’eventuale indicazione di sottoporre lo studente al tampone. 

Rinnovando l’invito a non presentarsi a scuola in caso di sintomi compatibili con Covid-19 e a segnalarci 

eventuali situazioni di potenziale contagio (isolamento fiduciario, rientro da Paese estero, attesa di tampone, 

familiare contagiato o in quarantena ecc.), vi ringrazio per la vostra preziosa collaborazione. 

 
                  Dirigente Scolastico 
           Gianmarco Martelloni 
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