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Circolare n° 22

A tutto il personale della scuola

A tutti i genitori dell’IC 

Oggetto:   Punti tampone per le scuole - Avvio attività didattiche in sicurezza e gestione casi sospetti Covid 

Si ricorda quanto precedente comunicato riguardo alle azioni e i comportamenti per l’avvio attività didattiche 

in sicurezza e per la gestione casi sospetti Covid e si rinvia al link del sito di Regione Lombardia:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-

informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/gestione-casi-covid-19. Nel link sopra 

riportato sono rintracciabili i moduli per accedere ai punti tampone territoriali per le scuole.

TAMPONI PER GLI STUDENTI, DOCENTI E PERSONALE SCOLASTICO

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato presso il punto tampone del proprio territporio, senza prenotazione, ma

muniti di autocertifcazione, scaricabile sul sito, previo contatto con il proprio pediatra o medico curante:

http://www.ats-valpadana.it/Templ_cont.asp?IDLivello1=201&IDlivello2=2000&IDlivello3=1385. 

Per Viadana il punto tamponi è in Via Learco Guerra (Parcheggio del campo di rugby)

dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 10:30. Sul sito troverete anche indicazioni sui punti 

tampone degli altri territori di ATS Valpadana.

In quest’ultimo link, potrete trovare tutte le informazioni rilasciate da ATS Valpadana. 

Attenzione la mail dedicata inserita nel sito è ad uso dedicato ed esclusivo delle scuole (dei 

dirigenti scolastici o dei referenti Covid delle scuole): riavvio.scuole@ats-valpadana.it

Le famiglie e i cittadini sono pregati di non utilizzarla.

Sogliani Sandra

Dirigente Scolastico

 

MNIC83000Q - CIRCOLARI - 0000022 - 20/09/2020 - DS - I

Firmato digitalmente da SANDRA SOGLIANI

MNIC83000Q - CIRCOLARI - 0000022 - 20/09/2020 - DS - I

Firmato digitalmente da SANDRA SOGLIANI

mailto:riavvio.scuole@ats-valpadana.it
http://www.ats-valpadana.it/Templ_cont.asp?IDLivello1=201&IDlivello2=2000&IDlivello3=1385
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/gestione-casi-covid-19
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/gestione-casi-covid-19
mailto:icdsp2013@gmail.com
mailto:mnic83000q@istruzione.it
http://www.icdosolopomponescoviadana.edu.it/

	https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/gestione-casi-covid-19. Nel link sopra riportato sono rintracciabili i moduli per accedere ai punti tampone territoriali per le scuole.

		2020-09-20T09:47:46+0200
	SOGLIANI SANDRA


		2020-09-20T09:56:46+0200
	SOGLIANI SANDRA




