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 Cl. 2.3.02 
 
Invio posta elettronica agli indirizzi: 
usp.bs@istruzione.it  
g.bonelli@istruzione.it  

 

Alla cortese attenzione 

 
Dott. Giuseppe Alfredo Bonelli 

Dirigente USR Lombardia – Ufficio IV 

Ambito Territoriale di Brescia 

 
 

Sua sede 

 
Oggetto: Nuova gestione attività diagnostica Covid - Mondo scuola  
 
 

Egr. Dott. Giuseppe Alfredo Bonelli, 
con la presente si segnala che Regione Lombardia – DG Welfare in data 29/12/2021 ha definito la 
nuova modalità di gestione dell’attività diagnostica Covid.  
 

In riferimento alla collettività scolastica si comunicano di seguito le indicazioni: 
 

 l'accesso ai Punti tampone delle ASST per la collettività scolastica è previsto SOLO in caso di 
sintomatologia sospetta COVID-19 e SOLO su prescrizione/prenotazione del Medico di Medicina 
Generale / Pediatra di Libera scelta. Le modalità di accesso e gli orari di apertura sono 
visualizzabili sul sito di ATS Brescia. 

 

 I tamponi gratuiti di fine quarantena per i contatti, devono essere effettuati esclusivamente 
dalle Farmacie del territorio aderenti al “Protocollo Figliuolo”, presentando il Provvedimento di 
inizio quarantena rilasciato da ATS, scaricabile esclusivamente dal link ricevuto tramite sms o 
mail.  
 

 I tamponi gratuiti di sorveglianza (T0 e T5) devono essere effettuati esclusivamente presso le 

Farmacie del territorio “Protocollo Figliuolo”, presentando il provvedimento di ATS di 
sorveglianza attiva, ricevuto tramite la scuola. 
 

Non è quindi più attualmente previsto l’accesso libero ai Punti Tampone delle ASST, né la possibilità di 

effettuare, presso gli stessi, i tamponi di fine quarantena ed i tamponi di sorveglianza. 
 
Si chiede cortesemente di trasmettere tale informazione ai Dirigenti Scolastici e Direttori delle scuole 

statali e non statali del territorio dell’ATS di Brescia. 
 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

Firmato digitalmente 

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA 

Dott. Giovanni Marazza 

 
 
Struttura competente: UOSD Promozione della Salute 

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Vizzardi 
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