Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Luigi Bazoli – Marco Polo”
www.bazolipolo.edu.it

Circ. n. 274

Desenzano del Garda, 03/01/2022

Agli studenti
dell’I.I.S. Bazoli-Polo
ed alle loro famiglie
Ai docenti
Al Personale ATA
Al referente Covid
Prof. Diego Trunfio
Al DSGA
Agli atti
Al sito web

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di tamponi.

In ottemperanza a quanto stabilito da Regione Lombardia, a decorrere dal 29 dicembre 2021, i
casi considerati “contatto stretto” e gli alunni ed il personale scolastico, posti in sorveglianza
attiva, devono recarsi nelle farmacie per l’esecuzione gratuita del tampone presentando la
stampa del provvedimento di ATS, ricevuto tramite la scuola e non verranno più accettati
presso i drive through/punti tampone.
Ulteriori informazioni sul mondo scuola in relazione alla pandemia sono reperibili al link
https://www.ats-brescia.it/scuola.
Si precisa che, in base alle nuove disposizioni, il test antigenico positivo non richiede
conferma con il tampone molecolare.
L’accesso ai drive through di Desenzano, Gavardo, Manerbio avviene solo con le seguenti
modalità:

CHI PUÒ ACCEDERE

casi sintomatici

REQUISITI NECESSARI PER ACCEDERE
prenotazione di ATS
o del Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta
o del Medico di Continuità Assistenziale
OPPURE
con ricetta del Medico di Medicina Generale
o del Medico di Continuità Assistenziale

1

Via Giotto, 55
25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030 9141668 - 030 9142440

PEC: bsis003001@pec.istruzione.it
E-mail: bsis003001@istruzione.it
C.F. 93015190171

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Luigi Bazoli – Marco Polo”
www.bazolipolo.edu.it

guarigione
(fine isolamento)

prenotazione di ATS
o del Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta
o del Medico di Continuità Assistenziale
OPPURE
stampa del provvedimento di isolamento rilasciato da ATS
prenotazione di ATS

rientro dall’estero

OPPURE
stampa del provvedimento di quarantena rilasciato da ATS

NON VENGONO ESEGUITI NEI PUNTI TAMPONI:
• tamponi a personale scolastico e studenti senza sintomi
• tamponi a pagamento (solvenza).
Per ulteriori informazioni e orari è possibile consultare il sito di ATS Brescia.
Si ringrazia per la collaborazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania Battaglia
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
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