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Circ. n. 21                                                                               Milano,  21 settembre 2020 

 

Ai genitori 

Agli studenti maggiorenni 

Al personale docente, educativo e ATA 

Al Direttore SGA 

Al sito WEB 

 

Oggetto: esecuzione tamponi alunni e personale scuola  

 

Si comunica che ATS Milano ha istituito dei punti tampone specifici per il personale della scuola e per 

alunni e studenti, al fine di rendere tempestiva la diagnosi nel caso in cui i sintomi associabili al COVID-19 

si manifestino in ambito scolastico.  

I punti tampone sono elencati nella presente circolare. 

 

Nel caso in cui i sintomi si manifestino in ambito scolastico, la procedura da seguire è la seguente: 

• lo studente o il convittore maggiorenne prende contatto con il proprio medico di medicina generale 

e, acquisita la specifica indicazione del medico, si reca al punto tampone con autocertificazione 

compilata, utilizzando il modulo autocertificazione studente maggiorenne, allegato alla presente; 

• il personale della scuola prende contatto con il proprio medico di medicina generale e, acquisita la 

specifica indicazione del medico, si reca al punto tampone con autocertificazione compilata, 

utilizzando il modulo autocertificazione personale scuola, allegato alla presente; 

• il genitore dell’alunno minorenne prende contatto con il proprio pediatra di libera scelta o medico di 

medicina generale e, acquisita la specifica indicazione del pediatra o del medico, si reca con il 

proprio figlio/a al punto tampone con autocertificazione compilata, utilizzando il modulo 

autocertificazione genitori alunno minorenne, allegato alla presente. 

Tramite successiva circolare sarà comunicata la procedura per i convittori minorenni.  

 

Con la consapevolezza che la diagnosi tempestiva, associata all’osservanza di tutte le misure di prevenzione, 

sia uno strumento fondamentale per il contenimento dell’epidemia, si porgono cordiali saluti. 

 
                                                                      Il Rettore/Dirigente Scolastico 

                                                                             Lorenzo Alviggi (*) 
       (*) Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39. 

ALLEGATI:disponibili anche nella sezione “Modulistica”  del sito  

Modulo autocertificazione: alunni minorenni – alunni maggiorenni – personale scolastico 

 

http://convittolongone.gov.it/doc/MODULI/COVIDmodulo%20autocertificazione%20alunni%20minorenni_1_10_20.pdf
http://convittolongone.gov.it/doc/MODULI/COVIDmoduloautocertificazione%20alunni%20maggiorenni_1_10_20.pdf
http://convittolongone.gov.it/doc/MODULI/COVIDmoduloautocertificazione%20personale%20scuolastico_1_10_20.pdf


Punti tampone per Milano e provincia: 

 

 

 

 


