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Circolare n°89                                                                Gardone V.T., 17 settembre 2020 

 

A tutta la comunità scolastica 

 

Oggetto: circolare regionale del 14 settembre “Avvio attività scolastiche e servizi 

educativi dell’infanzia – gestione di casi e focolai di Covid-19 

 

 

Si pubblica la circolare in oggetto (con i relativi allegati), contenenti indicazioni di grande 

importanza per la gestione di casi sospetti e accertati di Covid-19. 

 

Si riportano di seguito alcuni estratti significativi, anche nella circolare n°90 che segue 

questa per maggiore chiarezza e semplicità. 

 

COSA FARE SE UN MINORE/STUDENTE/OPERATORE 
SCOLASTICO SVILUPPA UNA SINTOMATOLOGIA SIMIL-
COVID-19 

 
Per identificare quanto più precocemente possibili i casi di CoviD-19 nella collettività 

scolastica è stato attivato un percorso facilitato con punti tampone a libero accesso, in 

modalità drive through, ai quali presentarsi con autocertificazione senza prenotazione, 

attivi dal lunedì al sabato, nelle sedi e negli orari più sotto indicati, con le modalità qui 

specificate. I moduli per le autocertificazioni possono essere scaricati dal presente sito e 

devono essere resi disponibili anche dagli istituti scolastici/servizi educativi. 

  

Studente da 13/14 anni (dalla scuola secondaria di secondo grado) 

▪ Se i sintomi insorgono a scuola, il genitore viene avvisato dalla scuola stessa, 

accompagna il figlio al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 2 

- in fondo alla pagina) e avvisa il proprio PLS/MMG. Se lo studente è maggiorenne 

può auto presentarsi al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 

3 - in fondo alla pagina) 

▪ Se i sintomi insorgono al domicilio, il genitore, o lo studente maggiorenne, contatta 

nel più breve tempo possibile il proprio PLS/MMG. In caso di indicazione del 

pediatra/medico (anche telefonica) al tampone, il genitore accompagna il figlio al 
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punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 2 - in fondo alla pagina). 

Se lo studente è maggiorenne può auto presentarsi al punto tampone con modulo di 

autocertificazione (Modulo 3 - in fondo alla pagina). 

Personale scolastico 

▪ Sia che i sintomi insorgano a scuola o a domicilio, la persona contatta nel più breve 

tempo possibile il proprio MMG. In caso di indicazione del medico (anche 

telefonica) di sottoporsi a tampone, la persona si reca al punto tampone con modulo 

di autocertificazione (Modulo 1 - in fondo alla pagina). 

PUNTI TAMPONE A LIBERO ACCESSO 

Sono riservati esclusivamente a: 

1. soggetti minori 

2. studenti maggiorenni frequentanti scuola secondaria di secondo grado 

3. personale scolastico docente e non docente afferente ai servizi educativi 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado. 

La motivazione per l’accesso senza prenotazione ai punti tampone 

ricomprende esclusivamente due casistiche: 

1. rilevazione di sintomi a scuola 

2. rilevazione di sintomi fuori dall’ambiente scolastico a seguito di indicazione del 

MMG/PLS. 

Per avere il referto del tampone è necessario: 

▪ consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico oppure 

▪ contattare la struttura dove è stato fatto il prelievo oppure 

▪ chiedere al proprio medico/pediatra di consultare il fascicolo sanitario elettronico 

o di scaricarlo dalla piattaforma dedicata. 

ATS non è in possesso dei referti 

  

SEDI E ORARI 

ASST Spedali Civili (riferimento territoriale per l’utenza dell’IIS Beretta) 

Brixia Forum Brescia - Via Caprera 5: 

▪ giovedì 17/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00 

▪ sabato 19/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00 

▪ lunedì 21/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00 

▪ martedì 22/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00 

▪ mercoledì 23/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00 

▪ giovedì 24/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00 

▪ venerdì 25/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00 



 

Area Spettacoli Viaggianti - Via Morelli Brescia 

▪ sabato 26/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00 

▪ lunedì 28/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00 

▪ martedì 29/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00 

▪ mercoledì 30/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00 

A partire dal mese di ottobre i tamponi verranno effettuati presso la sede Area 

Spettacoli Viaggianti dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 

ASST Franciacorta 

Drive through Presidio di Chiari 

▪ lunedì, mercoledì e venerdì - dalle 8.00 alle 14.00 

▪ martedì e giovedì - dalle 14.00 alle 20.00 

Drive through Presidio di Iseo 

▪ lunedì, mercoledì e venerdì - dalle 14.00 alle 20.00 

▪ martedì e giovedì - dalle 8.00 alle 14.00 

Il sabato il servizio sarà attivo dalle 9.00 alle 13.00 alternativamente a Chiari ed Iseo. 

Sabato 19/09 sarà attiva la postazione di Chiari e sabato 26/09 quella di Iseo. 

ASST Garda 

Presidio Ospedaliero di Gavardo 

▪ mercoledì 16/09/2020 - dalle 8.30 alle 12.30 

Presidio Ospedaliero di Desenzano 

▪ giovedì 17/09/2020 - dalle 8.00 alle 10.30 

▪ venerdì 18/09/2020 - dalle 8.00 alle 10.30 

▪ sabato 19/09/2020 - dalle 8.00 alle 12.00 

▪ dal 21/09/2020 - dal lunedì al venerdì - dalle 9.00 alle 13.00 

Presidio Ospedaliero di Manerbio 

▪ sabato 26/09/2020 - dalle 10.00 alle 12.00 

 
 

Il dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 
 

 


