
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO IC " CITTA' DI CHIARI" 

 

CHIARI (BS) 

TEL.:030712221 - 030711638  FAX 0307002201  

 COD. MEC.: BSIC865004 CF: 82003570171 

 

 

Circ. n. 53 

Chiari,  18/09/2020 Ai 

genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA  

 IC Citta di Chiari 

Agli Atti della Scuola 

 

 

 

Oggetto: IDENTIFICAZIONE TEMPESTIVA DEI CASI DI COVID-19 A SCUOLA— ATS BRESCIA 

La regione Lombardia — ATS Brescia attua un percorso semplificato di identificazione dei casi di 

Covid-19, a casa e a scuola, per tutti gli studenti e per it personale docente e non docente. 

 

I genitori e gli insegnanti sono pregati di collegarsi al seguente link: 

 

https://www.ats-brescia.it/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-covid-19-a-scuola 

 

 

L'informativa fornisce tutte le indicazioni su come comportarsi nei casi di sospetto Covid, i moduli per 

accedere rapidamente aII'esecuzione del tampone, scaricabili per la necessaria compilazione, e i punti 

tampone a Iibero accesso con i relativi orari. 

 

Cordiali saluti. 

IDirigente Sco6stito 

Prof,ssa Patrizia Gritti 
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Sistema Soda Sanitaria 

Regione INFO E CONTATTI 

Lombardia 

030.38381 

ATS Brescia 

 

 

AGENZIA CITTADINI ATTIVITA E SERVIZI OPERATORI VETERINARIA 

 

 

 

AREA CITTADINI MALATTIE INFETTIVE E VACCINAZIONI PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE CORONAVIRUS SCUOLA IDENTIFICAZIONE TEMPESTIVA DEI CASI DI COVID-19 . 

 

 

COSA FARE SE UN 

MINORE/ALUNNO/STUDENTE/OPERATORE 

SCOLASTICO SVILUPPA UNA SINTOMATOLOGIA SIMIL- 

 COVID-19 

 

 

Per identificare quanto piu precocemente possibili i casi di CoviD-19 nella collettivita scolastica e stato attivato un percors  o 

facilitato con punti tampone a libero accesso, in modalita drive through, ai quali presentarsi con autocertificazione senz a 

prenotazione, attivi dal lunedi al sabato, nelle sedi e negli orari piu sotto indicati, con le modalita qui specificate. I moduli per I  e 

autocertificazioni  possono  essere  scaricati  dal  presente sito  e  devono essere  resi  disponibili  anche  dagli  istitul  Li 

scolastici/servizi educativi. 
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Minore/Alunno/studente da 0 a 13/14 anni (dal servizio educativo per la prima infanzia a tutto it ciclo di scuola secondaria d  i primo 

grado) 

■  Se i sintomi insorgono a scuola, it genitore viene avvisato dalla scuola stessa, accompagna it figlio al punto tampone con  

 modulo di autocertificazione (Modulo 2 - in fondo alla pagina) e avvisa it proprio Pediatra di libera scelta. Le scuole  

 rendono tali moduli disponibili ai genitori. 

■  Se i sintomi insorgono al domicilio, it genitore del bambino contatta nel piu breve tempo possibile it proprio pediatra. In  

 caso di indicazione del pediatra (anche telefonica) di sottoporre it figlio a tampone, it genitore accompagna it figlio al  

 punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 2 - in fondo alla pagina). 

 

 

Studente da 13/14 anni (dalla scuola secondaria di secondo grado) 

■  Se i sintomi insorgono a scuola, it genitore viene avvisato dalla scuola stessa, accompagna it figlio al punto tampone con  

 modulo di autocertificazione (Modulo 2 - in fondo alla pagina) e avvisa it proprio PLS/MMG. Se lo studente b  

 maggiorenne pub autopresentarsi al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 3 - in fondo alla pagina) 

■  Se i sintomi insorgono al domicilio, it genitore, o lo studente maggiorenne, contatta nel pit) breve tempo possibile it 

proprio PLS/MMG. In caso di indicazione del pediatra/medico (anche telefonica) al tampone, it genitore accompagna it figlio 

al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 2 - in fondo alla pagina). Se lo studente 6  

maggiorenne pub autopresentarsi al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 3 - in fondo alla pagina). 

 

 

Personale scolastico 

■  Sia the i sintomi insorgano a scuola o a domicilio, la persona contatta nel piu breve tempo possibile it proprio MMG. In  

 caso di indicazione del medico (anche telefonica) di sottoporsi a tampone, la persona si reca al punto tampone con  

 modulo di autocertificazione (Modulo 1 - in fondo alla pagina). 

 

 

PUNTI TAMPONE A LIBERO ACCESSO 

Sono riservati esclusivamente a: 

1. soggetti minori 
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2. studenti maggiorenni frequentanti scuola secondaria di secondo grado 

3. personale scolastico docente e non docente afferente ai servizi educativi dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e  

 grado. 

La motivazione per l'accesso senza prenotazione ai punti tampone ricomprende esciusivamente due casistiche: 

1. rilevazione di sintomi a scuola 

2. rilevazione di sintomi fuori dall'ambiente scolastico a seguito di indicazione del MMG/PLS. Per 

avere it referto del tampone a necessario: 

■  consultare it proprio fascicolo sanitario elettronico oppure 

■  contattare la struttura dove 6 stato fatto it prelievo oppure 

■  chiedere al proprio medico/pediatra di consultare it fascicolo sanitario elettronico o di scaricarlo dalla piattaforma  

 dedicata. 

ATS non 6 in possesso dei referti 

 

 

SEDI E ORARI 

 

 

ASST Spedali Civili 

Brixia Forum Brescia - Via Caprera 5: 

■  giovedi 17/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00 

■  sabato 19/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00 

■  lunedi 21/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00 

■  martedi 22/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00 

■  mercoledi 23/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00 

■  giovedi 24/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00 

■  venerdi 25/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00 

Area Spettacoli Viaggianti - Via Morelli Brescia 

■  sabato 26/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00 



▪ 
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■  lunedi 28/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00 

■  martedi 29/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00 

■  mercoledi 30/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00 

A partire dal mese di ottobre i tamponi verranno effettuati presso Ia sede Area Spettacoli Viaggianti dal lunedi al sabato dalle 

9.00 alle 13.00 

 

 

ASST Franciacorta 

Drive through Presidio di Chiari 
 

■  lunedi, mercoledi e venerdi - dalle 8.00 alle 14.00 

■  martedi e giovedi - dalle 14.00 alle 20.00 

Drive through Presidio di Iseo 

 

■  lunedi, mercoledi e venerdi - dalle 14.00 alle 20.00 

■  martedi e giovedi - dalle 8.00 alle 14.00 

II sabato it servizio sara attivo dalle 9.00 alle 13.00 alternativamente a Chiari ed Iseo. Sabato 19/09 sara attiva Ia postazione di 

Chiari e sabato 26/09 quella di Iseo. 

 

 

ASST Garda 

Presidio Ospedaliero di Gavardo 

■  mercoledi 16/09/2020 - dalle 8.30 alle 12.30 

Presidio Ospedaliero di Desenzano 

■  giovedi 17/09/2020 - dalle 8.00 alle 10.30 

venerdi 18/09/2020 - dalle 8.00 alle 10.30 

■  sabato 19/09/2020 - dalle 8.00 alle 12.00 

■  dal 21/09/2020 - dal lunedi al venerdi - dalle 9.00 alle 13.00 

Presidio Ospedaliero di Manerbio 
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fkj_  Regione 

irw  Lombardia 

 

Sistema Socio Sanitaria 

Regione INFO E CONTATTI 

Lombardia 

030,38381 

ATS Brescia 

 

 

 

AGENZIA CITTADINI ATTIVITA E SERVIZI OPERATOR! VETERINARIA 

 
 
 

AREA CITTADINI MALATTIE INFE n IVE E VACCINAZIONI PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE CORONAVIRUS SCUOLA IDENTIFICAZIONE TEM PESTIVA D El CAS   I DI COVID-19 

 

 

COSA FARE SE UN 

MINORE/ALUNNO/STUDENTE/OPERATORE 

SCOLASTICO SVILUPPA UNA SINTOMATOLOGIA SIMIL  

 COVID-19 

 

 

Per identificare quanto piu precocemente possibili i casi di CoviD-19 nella collettivita scolastica e stato attivato un percc  )rso 

facilitato con punti tampone a libero accesso, in modalita drive through, ai quail presentarsi con autocertificazione se  nza 

prenotazione, attivi dal lunedi al sabato, nelle sedi e negli orari piu sotto indicati, con le modalita qui specificate. I moduli pE le 

autocertificazioni  possono  essere  scaricati  dal  presente  sito  e  devono  essere  resi  disponibili  anche  dagli  ist  ituti 

scolastici/servizi educativi. 
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■  lunedi 28/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00 

■  martedi 29/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00 

■  mercoledi 30/09/2020 - dalle 9.00 alle 13.00 

A partire dal mese di ottobre i tamponi verranno effettuati presso la sede Area Spettacoli Viaggianti dal lunedi at sabato di  alle 

9.00 alle 13.00 

 

 

ASST Franciacorta 

Drive through Presidio di Chiari 

 

■  lunedi, mercoledi e venerdi - dalle 8.00 alle 14.00 

■  martedi e giovedi - dalle 14.00 alle 20.00 

Drive through Presidio di lseo 

 

■  lunedi, mercoledi e venerdi - dalle 14.00 alle 20.00 

■  martedi e giovedi - dalle 8.00 alle 14.00 

If sabato it servizio sara attivo dalle 9,00 alle  1300 alternativamente a Chiari ed Ism Sabato 19/09 sara attiva la postazic  jne di 

Chiari e sabato 26/09 quella di lseo, 

 

 

ASST Garda 

Presidio Ospedaliero di Gavardo 

■   mercoledi 16/09/2020 - dalle 8.30 alle 12.30 

Presidio Ospedaliero di Desenzano 

■  giovedi 17/09/2020 - dalle 8.00 alle 10.30 

■  venerdi 18/09/2020 - dalle 8.00 alle 10.30 

■  sabato 19/09/2020 - dalle 8.00 alle 12.00 

■  dal 21/09/2020 - dal lunedi at venerdi - dalle 9,00 alle 13,00 

Presidio Ospedaliero di Manerbio 
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■  sabato 26/09/2020 - dalle 10.00 alle 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

 

 

Sistema Sock) Sanitarlo 

Regione 

Lombardia 

ATS Brescia 

 

 

ATS Brescia 

Viale Duca degli Abruzzi, 15 

25124 Brescia 

CF e Partita IVA: 03775430980 

030.38381 (Centralino) 

030.3838233 (Fax) 

protocollo@pec.ats-brescia.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COOKIE POLICY 

 

 

 

 

 

 

 

AMMINISTRAZIONE 

 

TRASPARENTE 

 

PUBBLICITA LEGALE 

 

ACCESSO AGLI ATTI 

 

ACCESSIBILITA 

 

UFFICIO RELAZIONI COL 

 

PUBBLICO 

 
 
 
 
 
 

PRIVA.Cv  NOTE LEGAL! 

Sito web realizzato secondo le linee guida di: 

Agenzia per l'Italia Digitalc 

hoiden:0 del Cotrightt dei 

PEC  fVIAPPA DEL SITO 

AMMINISTRAZIO  NE  TRASPARENTE 
Into  rner  vo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPO   NSABILE DELLA  

 RUE  3BLICAZIONE 

 



 

 

 

 

AUTODICHIARAZIONE Al SENSI DELL'ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 - Personale Scolastico docente e non 

docente 

 

II cryll-ncrritto rnr-.NnmF NOME 

 

 

CF Data di Nascita 

 

residente in Via 

 

Cell e-mail 

 

 

 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsita negli atti e l'uso di atti falsi comportano I'applicazione delle 

sanzioni  penali  previste  dall'art. 76 del  D.P.R.445/2000 e  la  decadenza  dai  benefici  eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA 

 

✓   Di aver ricevuto dal proprio Medico di Medicina Generale indicazione ad effettuazione tampone nelle 

24 ore precedenti l'accesso al test 

✓   Di essere consapevole dell'obbligo di rispetto delle misure di isolamento domiciliare fiduciario fino  

 ad esito tampone 

✓   Di essere consapevole di dover rispettare le misure di isolamento domiciliare obbligatorio fino a  

 guarigione (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo a distanza di 24/48 ore l'uno  

 dall'altro) in caso di esito positivo al tampone 

✓   Di essere consapevole che i conviventi/contatti stretti non scolastici sono tenuti al rispetto delle  

 misure di isolamento domiciliare fiduciario fino ad esito del tampone 

 

 

In fede Data 

 

 

(Firma del dichiarante) 

 

 

II presente modulo sara conservato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino at termine 

dello stato di emergenza sanitaria. 



 
 

 

 

AUTODICHIARAZIONE Al SENSI DELL'ART.  47 D.P.R. N.  445/2000 Minori che frequentano comunita 

scolastiche/educative 

 

II sottoccritto COGNOME NOME 

 

 

CF residente in 

 

Via Tel 

 

Cell e-mail 

 

in qualita di 

 

DEL MINORE 

 

COGNOME NOME 

 

CF Data di Nascita 

 

Recapito telefonico 

 

 

 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsita negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle 

sanzioni  penali  previste dall'art. 76 del  D.P.R.445/2000  e  la  decadenza  dai  benefici  eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA 

✓   Di essere consapevole dell'obbligo di far rispettare al minore le misure di isolamento domiciliare  

 fiduciario fino ad esito tampone 

✓  Di essere consapevole dell'obbligo di far rispettare al minore le misure di isolamento domiciliare  

 obbligatorio fino a guarigione in caso di esito positivo at tampone 

✓   Di essere consapevole di dover rispettare e di far rispettare a tutti i conviventi del minore le misure  

 di isolamento domiciliare fiduciario fino ad esito del tampone 

 

DICHIARA ALTRESI' 

 

BARRARE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI: 

 

El  Che it suddetto minore nelle 24 ore precedenti l'accesso ha avuto durante lo svolgimento delle  

 attivita scolastiche/educative (*): 

■ SINTOMI RESPIRATORI (TOSSE, MAL DI GOLA, RAFFREDDORE) 

■ DISSENTERIA 

■ CONGIUNTIVITE 

■ FORTE MAL DI TESTA 

■ ANOSMIA (PERDITA OLFATTO) 

■ AGEUSIA (PERDITA GUSTO) 

■ DOLORI MUSCOLARI 

■ DISPNEA (DIFFICOLTA RESPIRATORIA, AFFANNO) 

■ FEBBRE 37,5° 



 
 

 

 

 

AUTODICHIARAZIONE Al SENSI DELL'ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 — Studente maggiorenne 

 

II sottoscritto COGNOME NOME 

 

 

CF Data di Nascita 

 

residente in ( Via 

 

Cell e-mail 

 

 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsita negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle 

sanzioni  penali  previste  dall'art. 76 del  D.P.R.445/2000 e la decadenza  dai  benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA 

 

✓  Di essere consapevole dell'obbligo di rispetto delle misure di isolamento domiciliare fiduciario fino  

 ad esito tampone 

✓  Di essere consapevole dell'obbligo di rispetto delle misure di isolamento domiciliare obbligatorio fino  

 a guarigione (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo a distanza di 24/48 ore  

 I'uno dall'altro) in caso di esito positivo at tampone 

✓  Di essere consapevole che i conviventi sono tenuti at rispetto delle misure di isolamento domiciliare  

 fiduciario fino ad esito del tampone 

 

DICHIARA ALTRESI' 

 

BARRARE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI: 

 

❑ Che nelle 24 ore precedenti I'accesso at test ha avuto durante lo svolgimento delle attivita scolastiche 

(1: 

■ SINTOMI RESPIRATORI (TOSSE, MAL DI GOLA, RAFFREDDORE) 

■ DISSENTERIA 

■ CONGIUNTIVITE 

■ FORTE MAL DI TESTA 

■ ANOSMIA (PERDITA OLFATTO) 

■ AGEUSIA (PERDITA GUSTO) 

■ DOLORI MUSCOLARI 

■ DISPNEA (DIFFICOLTA RESPIRATORIA, AFFANNO) 

■ FEBBRE a. 37,5° 

 

❑  Di aver ricevuto indicazione ad effettuazione tampone nelle 24 ore precedenti I'accesso at test da parte 

del Medico di Medicina Generale 

 

In fede Data 

 

 

(Firma del dichiarante) 

 

II presente modulo sara conservato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello 

stato di emergenza sanitaria. 


