Ai Genitori
Agli studenti
Ai docenti
Circ. n. 60
Oggetto: TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO PER GLI STUDENTI E IL PERSONALE SCOLASTICO
Gent.li Famiglie,
la presente per informare che con Delibera di Giunta n. 4319 del 15 febbraio 2021, Regione Lombardia ha
approvato ulteriori misure di prevenzione, in aggiunta a quelle già in essere, con l’obiettivo di rallentare la
diffusione dell’epidemia fino alla piena efficacia della campagna vaccinale Covid-19.
Con questo provvedimento è stato attivato in particolare un Servizio per la Prenotazione del Tampone
Antigenico Covid-19 per semplificare l’accesso al test antigenico, che si aggiunge alle modalità operative già in
essere nei vari territori. Il servizio in fase di avvio è aperto alle Scuole secondarie di secondo grado e agli Istituti
di Formazione Professionale. iSchool ha aderito a questa iniziativa.
A livello locale tale servizio, offre a tutti gli studenti di età compresa tra 14-19 anni e al personale scolastico della
Scuola Secondaria di Secondo grado, la possibilità di accedere alla prenotazione gratuita di tamponi antigenici
(test rapidi) al fine di garantire una tempestiva individuazione di eventuali casi Covid-19 positivi e prevenire
l’insorgenza di possibili focolai in ambito scolastico e familiare.
TESTING RIPETUTO presso le farmacie aderenti
Si tratta di un servizio di prenotazione di un test antigenico nell’ambito di attività di testing ripetuto per le scuole
superiori che hanno aderito all’offerta; per gli studenti e personale della scuola se asintomatici sarà sufficiente
accedere al portale regionale.
E’ consentita per ciascuna persona la prenotazione di un tampone con intervallo di almeno 15 giorni dal
precedente test.
Per informazioni:
https://www.ats.bg.it/covid-19-scuole
Per prenotazioni:
http://www.prenotasalute.regione.lombardia.it
Di seguito selezionare:
- PRENOTA ON LINE
- PRENOTA TAMPONE ANTIGENICO
Si sottolinea che “In caso di positività al test antigenico rapido è necessario sottoporsi al test molecolare e se
confermata la positività il soggetto viene identificato come nuovo caso Covid-19 positivo e applicate le
indicazioni di isolamento e ai suoi contatti stretti le indicazioni di quarantena”.
Bergamo, 6 maggio 2021
La Presidenza
Prof.ssa Paola Ferrante
Prof. Manzoni Giorgio

iSchool
Scuole Paritarie:
Scuola Secondaria di I Grado / Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate /Liceo Linguistico / Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale / Istituto
Professionale per i Servizi Alberghieri / Istituto Tecnologico Informatico / Istituto Tecnologico Grafica e Comunicazione
Via Ghislandi, 57 - 24123 Bergamo - Italy
Tel 035 219292 / fax segreteria 035 2282079 / www.ischool.bg.it / segreteria@ischool.bg.it
iSchool è un Progetto di Antilia Srl società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di K.I.S. s.r.l.
Via Ghislandi, 57 / email antiliasrl@legalmail.it / Cap. Soc. 30.000 euro i.v. / REA BG-411243 / C.F. e P. IVA 03822420166

