
 
Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” 
Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS) 

Tel. 030/711244  - 030/7000242 - Fax. 030/7001934 
Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: BSIS03800X 
mail:bsis03800x@istruzione.it  PEC: bsis03800x@pec.istruzione.it 

 

Comunicazione n. 472                                                                                             Chiari, 31 dicembre 2021 

 

Ai docenti 

Ai genitori  

Agli studenti 

Al personale ATA 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

 

Oggetto: Nuova gestione attività diagnostica Covid - Mondo scuola 

 

 

A seguito della definizione delle nuove modalità di gestione dell’attività diagnostica Covid stabilite da 

Regione Lombardia – DG Welfare in data 29/12/2021, in riferimento alla collettività scolastica si 

comunicano di seguito le indicazioni aggiornate:  

 

• l'accesso ai Punti tampone delle ASST per la collettività scolastica è previsto SOLO in caso di 

sintomatologia sospetta COVID-19 e SOLO su prescrizione/prenotazione del Medico di Medicina 

Generale / Pediatra di Libera scelta. Le modalità di accesso e gli orari di apertura sono visualizzabili sul 

sito di ATS Brescia di cui al link 

 
https://www.ats-brescia.it/contenuto-web/-/asset_publisher/Gj9ZAWqZPys2/content/aggiornamento-sui-tamponi-

nasofaringei. 

 

 • I tamponi gratuiti di fine quarantena per i contatti, devono essere effettuati esclusivamente dalle 

Farmacie del territorio aderenti al “Protocollo Figliuolo”, presentando il Provvedimento di inizio 

quarantena rilasciato da ATS, scaricabile esclusivamente dal link ricevuto tramite sms o mail.  

 

• I tamponi gratuiti di sorveglianza (T0 e T5) devono essere effettuati esclusivamente presso le Farmacie 

del territorio “Protocollo Figliuolo”, presentando il provvedimento di ATS di sorveglianza attiva, ricevuto 

tramite la scuola.  

 

Non è quindi più attualmente previsto l’accesso libero ai Punti Tampone delle ASST, né la possibilità di 

effettuare, presso gli stessi, i tamponi di fine quarantena ed i tamponi di sorveglianza. 

 

Si invita tutta la comunità scolastica a prendere attenta visione delle nuove disposizioni.  

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. ssa Vittorina Ferrari 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 
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