Istituto Comprensivo Statale “Mons. Luigi Vitali” Bellano
Via XX Settembre, 4 – 23822 Bellano - Tel. 0341 821 420 - Fax 0341 810 197
www.icsbellano.gov.it - E-mail segreteria: LCIC80500C@istruzione.it
Posta elettronica certificata: LCIC80500C@pec.istruzione.it

Bellano, 05 ottobre 2020
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Oggetto: effettuazione tamponi

Gli studenti, i docenti, il personale ATA hanno la possibilità di effettuare il tampone COVID-19 nei punti ATS
Brianza seguendo la procedura qui sotto riportata:

•
•

Nel caso si avvertano sintomi sospetti, contattare nelle 24 ore precedenti l’accesso al test, il proprio
pediatra o medico per ricevere l’ “indicazione” ad effettuare il tampone (è il medico che indirizza
all’effettuazione del tampone e non la scuola)
Presentarsi presso la struttura dedicata, esibendo la dichiarazione da effettuare compilando il
modello (allegato alla presente o consegnato a scuola) ad ognuno riservato

È possibile accedere solamente con la modulistica adeguata correttamente compilata e con la tessera
sanitaria. Il referto sarà reso disponibile sul FSE - QUI le modalità per
l'accesso https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/
I presidi territoriali di ATS Brianza sono:
ASST LECCO: Ospedale Manzoni di Lecco, Via dell'Eremo 9/11
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00 - Il sabato dalle 9.00 alle 12.00
Gli utenti provenienti dalle istituzioni scolastiche accederanno nella Hall Aula Magna piano -1, ingresso
scala esterna seguire indicazione "Tampone scolastico senza prenotazione"
ASST VIMERCATE: Ospedale di Vimercate Via Santi Cosma e Damiano, 10
Dal lunedì a sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00
Gli utenti provenienti dalle istituzioni scolastiche accederanno in auto all'apposita zona dedicata del
parcheggio (drive through);
l'accompagnatore consegnerà al personale sanitario della tensostruttura l'attestazione necessaria per

l'esecuzione del tampone, lo studente ed attenderà la chiamata in auto; il referto sarà reso disponibile sul
FSE o, in alternativa, ai totem informatizzati degli ospedali di Carate, Giussano, Seregno e Vimercate,
nonché del poliambulatorio di Lissone.
ASST MONZA
Drive trough presso ospedale vecchio San Gerardo, con ingresso da Via Magenta
Dal lunedì a sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30 - RIMANERE IN AUTO
Ambulatorio tamponi di ospedale di Desio Via Mazzini 1
Dal lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Allegati:
•
•

Dichiarazione per studenti minorenni
Dichiarazione per personale docente e non docente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorenza Martocchi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93
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