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Circolare n. 13 

Alle famiglie 

 A tutto il 

personale 

I.C. Gravedona ed Uniti 

Albo/Sito 

 
OGGETTO: specifiche sul trattamento di casi sintomatici (nuovo aggiornamento) per studenti e 

personale della scuola: attivazione del PUNTO TAMPONE 

 

Si forniscono ulteriori delucidazioni sulla gestione di casi sintomatici relativi ad alunni e personale della 

scuola, così come indicate dall’ASST – Montagna attraverso la pagina web: https://www.ats-

montagna.it/covid-a-scuola-in-sicurezza/.  

Si segnala l’attivazione del PUNTO TAMPONE, canale preferenziale per alunni e personale docente e non 

docente della scuola. 

 

ATS della Montagna ha individuato i propri “Referenti COVID”, nell’ambito del Dipartimento di Igiene e 

Prevenzione Sanitaria, ai quali i “Referenti COVID” delle scuole, potranno rivolgersi direttamente per 

comunicazioni e/o richieste di informazioni di carattere generale per garantire lo svolgimento dell’attività didattica 
in sicurezza. 

Il referente Covid individuato da ATS della Montagna per il Distretto della Valtellina e Alto Lario è: 

Stefania Cerletti, per il Distretto Valtellina e Alto Lario 

contattabile via mail, all’ indirizzo: covidscuola@ats-montagna.it 

I genitori, gli studenti e gli operatori sono quindi invitati a rivolgersi al referente COVID del proprio Istituto che 
potrà, in caso di necessità, interloquire con gli incaricati di ATS. 

Inoltre, è stato attivato, in collaborazione con ASST Valtellina e Alto Lario, un percorso semplificato di 

identificazione dei casi di COVID 19, in modo da garantire una riduzione dei tempi di esecuzione e refertazione 
del tampone, sia per gli studenti che per il personale docente. 

Sono stati infatti resi disponibili sul territorio punti di effettuazione del tampone riservati alla scuola. L’accesso è 
libero, senza prenotazione e con autocertificazione attraverso la compilazione del modulo in allegato. 

Se i sintomi insorgono a scuola, il genitore può, sentito il Pediatra o il Medico curante, accompagnare il minore 

ad uno dei punti di effettuazione del tampone presenti sul territorio, munito di autocertificazione. 

Se i sintomi si manifestano a casa, gli interessati oppure i genitori – in caso di studenti minori – devono rivolgersi 

al Medico curante o Pediatra per la valutazione del caso. 
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Lo stesso vale anche per personale docente e non docente che manifesti sintomi a scuola. 

I punti per l’effettuazione del tampone riservati alle SCUOLE sono stati individuati presso: 

ASST Valtellina e Alto Lario: da lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 12.00 presso i Presidi Territoriali di: 

– Bormio, via Agoi, 8 

– Tirano, via Cappuccini, 4 

– Sondrio, via Don Bosco presso il parcheggio ATS 

– Morbegno, via Morelli, 1 

– Chiavenna, Piazzetta Corbetta 

– Dongo, via Regina presso postazione primo intervento 

Il Sabato saranno attivi i presidi di Bormio Sondrio e Chiavenna dalle 11 alle 12. 

 

 

Cordialmente, 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
F. to Samuele Tieghi 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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