Coronavirus: Tamponi per gli studenti, docenti e non docenti
A seguito della circolare prot. 0052118 del 14/09/2020 di Regione Lombardia, nella nostra provincia sono
stati organizza punti dedicati per l’esecuzione del tampone agli studenti e al personale docente e non
docente della scuola che presenteranno sintomi (soprattutto febbre a 37,5°) durante l’orario scolastico.
I tamponi saranno ad accesso libero (ovvero senza prenotazione). E’ obbligatorio contattare il proprio
medico curante o il pediatra prima di presentarsi all’esame. E’ obbligatorio presentarsi all’esame con
l’autodichiarazione compilata e con la tessera sanitaria.
Il servizio è attivo da lunedì a sabato, presso le seguenti sedi:
ASST BERGAMO EST
Da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00:
Centro sportivo Seriate (Corso Roma, 1)
Ospedale Alzano Lombardo (via G. Mazzini 88)
Ospedale Piario (via Groppino 22): presso le tende adiacenti all’ingresso;
Lovere, presso il Centro Culturale sito in Via delle Baracche.
Consultare per sicurezza il link: http://www.asstbergamoest.it/ITA/Default.aspx?SEZ=51&PAG=111&NOT=2353
ASST BERGAMO OVEST
Drive - Through presso Fiera Treviglio,via Masano dalle ore 09.00 alle ore 13.00, da lunedì a sabato
[attivo dal 16/09]
Presso l’Unità d’offerta di Ponte San Pietro in via Adda n. 18 al piano terra dalle ore 09.00 alle ore
13.00, da lunedì a venerdì [attivo dal 17/09]
Drive - Through a Martinengo in Via Gramsci (di fronte alla Sede degli Alpini) dalle ore 09.00 alle ore
13.00, da lunedì a venerdì [attivo dal 25/09]
Drive - Through a Dalmine in Piazzale Piscine dalle ore 09.00 alle ore 13.00,da lunedì a sabato
[attivo dall'01/10]
Consultare per sicurezza il link : http://www.asst-bgovest.it/54.ASP?jump=newsArticle.asp&id=1290
-

ASST PAPA GIOVANNI XXIII
al Presidio Matteo Rota di Bergamo, Via Garibaldi 11/13 - da lunedì a sabato, dalle 8,30 alle 13,30.
Ingresso tramite scale oppure ascensore presente sul retro. Presentarsi al piano rialzato alla
postazione amministrativa.
al Punto prelievi dell'Ospedale di San Giovanni Bianco, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 14. Da
lunedì a venerdì premere il pulsante "Linea tamponi scuola" al Cup e attendere la chiamata. Il
sabato rivolgersi alla portineria
Consultare per sicurezza il link: http://www.asst-pg23.it/ricerca.php?search-text=&Keyword=tamponi+scuola
-

Per maggiori informazioni si consiglia di consultare direttamente i siti delle ASST ai link riportati.
Le persone afferenti alla collettività scolastica si recheranno negli orari sopra indicati, nei punti prelievo più
vicini al proprio plesso scolastico.
Il referto sarà disponibile dopo le ore 23.00 sul FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) personale per i
maggiorenni e in quello indicato dai genitori per i minorenni.

