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Alle famiglie      

Al Personale dell’IC 

        Albo 

Oggetto: Punti Tamponi Antigenici Rapidi  

 

Si comunica che sono stati attivati dalle tre ASST del territorio provinciale i Punti Tamponi Antigenici 
Rapidi riservati agli alunni e al personale della scuola (con esito entro 30 minuti). 
Potranno accedere a tale servizio solo gli alunni ed il personale scolastico che durante la presenza a 
scuola presentano un sintomo evidente tra i seguenti: 
-Innalzamento della temperatura corporea > 37,5 
-Tosse, raffreddore, mal di gola 
-Congiuntivite 
-Dissenteria 
-Dispnea (difficoltà respiratoria) 
-Dolori muscolari, astenia (stanchezza eccessiva) 
-Forte mal di testa 
 
Nel caso in cui un alunno, a scuola, manifesti uno o più dei sintomi sopra elencati,  

- la scuola contatterà la famiglia, che a sua volta informerà il pediatra o il medico di famiglia; 
- i genitori accompagneranno l’alunno al Punto Tamponi, muniti di tessera sanitaria personale e 

dell’apposito modulo di autocertificazione già in uso, timbrato dalla scuola stessa. 
 

Nel caso si tratti di operatore scolastico, lo stesso informerà il proprio medico di Medicina Generale 
prima di recarsi presso il punto Tamponi Rapidi, munito di autocertificazione timbrata dalla scuola e 
tessera sanitaria. 
 
NB: l’esito del tampone dovrà in ogni caso essere comunicato al Medico di Medicina Generale o al 
Pediatra, che dovrà produrre la certificazione per il rientro a scuola. 
 
Dopo l’effettuazione del test rapido si possono presentare i seguenti casi: 
 
1) In caso di esito negativo al primo test rapido l’alunno può rientrare a scuola solo a seguito di 
consultazione e parere del medico di medicina generale o del pediatra (che dovrà anche produrre la 
certificazione per il rientro). 
 
2) In caso di test rapido positivo, la famiglia avviserà la scuola che provvederà alla segnalazione ad 
ATS.  
ATS darà alla scuola indicazioni circa la necessità di mettere in quarantena i contatti stretti 
(generalmente i compagni di classe) e attiverà l’indagine epidemiologica, successiva all’esito del 
tampone molecolare di conferma, subito eseguito.  
Contestualmente viene quindi eseguito un tampone molecolare, con due possibili esiti: 
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 se positivo, l’alunno rimane in isolamento e anche i contatti stretti (classe) proseguiranno la 

quarantena; 
 se negativo, entro il giorno successivo dovrà essere eseguito un altro tampone molecolare per 

conferma della negatività. Fino al responso di questo secondo tampone molecolare di 
conferma l’alunno e la classe restano in isolamento. 

 

Punti Tampone:  

 
Utenti di scuole dei Comuni (anche Chignolo e Terno d’Isola) afferenti alla Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale Ovest (con sede legale a Treviglio): 
Presentarsi alla Fiera di Treviglio in via Masano dalle 09.00 alle 13.00 dal lunedì al sabato. 
 

 

Utenti di scuole dei Comuni afferenti alla Azienda Socio Sanitaria Territoriale Est (con sede legale a 
Seriate): 
Presentarsi presso il Centro Sportivo Comunale “Seriate Sport Lab” Corso Roma 1, dal LUNEDI’ al 
SABATO 
dalle ore 9 alle ore 14. In attesa dell’arrivo dei parenti, la scuola contatterà il numero 3336173135 per 
comunicare l’arrivo della persona. Il preavviso telefonico è indispensabile per evitare rischiosi 
assembramenti e pertanto verrà fornito l’orario di presentazione. 
 
Utenti di scuole dei Comuni afferenti alla Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo (con sede legale a Bergamo): 
Presentarsi presso il Punto Tamponi del Presidio medico avanzato della Fiera di Bergamo (via Lunga), 
dal 
LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 9 alle ore 14. 
 
                                                                                                                 Il dirigente scolastico 
                                                                                                                   Rosa Gualandris 
 
 
 
Si allega prospetto riepilogativo dei Comuni della provincia di Bergamo con la relativa afferenza 
all’ASST (Azienda Sociosanitaria Territoriale) 
 
 

  

  

 


