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Prot.  83/D1 D2 D17                                                                     Desio, 21 settembre 2020  

 

                                                                                                        A tutte le famiglie 

                                                                                                        A tutto il personale  

                                                                                                  

 

Oggetto: Indicazioni dell’ATS Brianza per la gestione di casi e focolai di Covid-19 nelle scuole  

Si comunica che l’ATS Brianza ha predisposto un “piano anticovid per le scuole” che consente, in 

caso di sintomi sospetti per studenti e personale scolastico, l’accesso diretto all’effettuazione dei 

tamponi, con motivazione ben definita. L’isolamento scatta per le positività accertate. Per patologie 

con sintomi ‘no covid’, non serve certificazione del medico per il rientro in classe.  

             

                                     Processo di identificazione dei casi di CoviD-19 nella collettività scolastica   
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I PUNTI TAMPONE DELLA ATS BRIANZA  

È possibile accedere solamente con la modulistica adeguata correttamente compilata e con la tessera 

sanitaria. Il referto sarà reso disponibile sul FSE (fascicolo sanitario elettronico)  

- ASST LECCO : Ospedale Manzoni di Lecco, Via dell'Eremo 9/11 

 Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.30 - Il sabato dalle 9.00 alle 12.00 Gli utenti provenienti dalle 

istituzioni scolastiche accederanno nella hall di ingresso dell’ospedale Manzoni a Lecco dove saranno 

indirizzati all’ambulatorio Covid +.  

- ASST VIMERCATE: Ospedale di Vimercate Via Santi Cosma e Damiano, 10  

Dal lunedì a sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00  

Gli utenti provenienti dalle istituzioni scolastiche accederanno in auto all'apposita zona dedicata del 

parcheggio (drive through); l'accompagnatore consegnerà al personale sanitario della tensostruttura 

l'attestazione necessaria per l'esecuzione del tampone, lo studente attenderà la chiamata in auto; il 

referto sarà reso disponibile sul FSE o, in alternativa, ai totem informatizzati degli ospedali di Carate, 

Giussano, Seregno e Vimercate, nonché del poliambulatorio di Lissone.  

- ASST MONZA - Ambulatorio ospedaliero di ospedale San Gerardo Via Pergolesi 33- 

Centro prelievi dietro scala mobile  

Dal lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 domenica dalle 8.00-14.00  

- Ambulatorio tamponi Ospedale di Desio Via Mazzini 1 

 Dal lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00  

Lo stato di riammissione sicura in collettività ricomprende le seguenti casistiche: 

 1. soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di CoviD-19 (tampone negativo) – fattispecie 

questa della attestazione di percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come 

da report ISS “Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da 
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SARS-CoV2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto 

deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.” La 

valutazione circa l’effettuazione del secondo test di cui sopra è in capo al Medico Curante che lo 

prescrive; l’accesso al punto tampone non prevede prenotazione.  

2. soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso (tampone negativo 

preferibilmente eseguito in prossimità della fine della quarantena) 

 3. soggetto guarito CoviD-19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo a distanza 

di 24/48 ore l'uno dall'altro) 

 Il certificato di riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal MMG/PLS che acquisisce 

l’informazione del tampone negativo dal paziente, come da indicazioni di ATS oppure mediante 

Cruscotto Sorveglianza o Fascicolo Sanitario Elettronico. 

              

                                                                                                                                

                                                                                                                         La coordinatrice 

                                                                                                                           Chiara Agostino 


