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Circ. n. 79                                                                                                                                Villa Guardia 13/10/2020 

 

 

Al personale docente  

Ai genitori degli alunni 

 

OGGETTO: attivazione flusso alunni positivi Covid - scuole 

 

Si trasmette una sintesi della Nota di ATS Insubria VA DIPS.0101073 del 07-10-2020 avente per oggetto 

“Attivazione flusso alunni positivi Covid - scuole”:  

 

“A far data dal 05.10.2020, ATS Insubria ha attivato un sistema di gestione informatica, dedicato e rapido, 

degli esiti positivi dei tamponi Covid eseguiti su alunni/bambini/operatori frequentanti le comunità 

scolastiche in regime di accesso libero presso i punti tamponi ASST. In particolare, allo scopo di superare 

possibili criticità correlate alla trasmissione dei referti ed implementare un sistema di comunicazione 

tempestivo degli esiti, il nuovo sistema informatico messo a punto da ATS prevede l’invio ai 

genitori/personale del referto positivo immediatamente dopo la sua elaborazione da parte del Laboratorio 

ospedaliero; contestualmente, lo stesso referto viene inoltrato al MMG/PDF, al medico competente della 

scuola e al Dirigente scolastico/Referente Covid. Tale informazione viene resa alla scuola al fine:  

a) di raccogliere tempestivamente, preliminarmente alla chiamata da parte di ATS, i dati nominali dei contatti 

stetti a rischio del caso (compagni di classe/bolla, docenti, educatori, ecc.),  

b) di trasmettere tali nominativi al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, responsabile dell’indagine 

epidemiologica, per il formale isolamento fiduciario dei contatti a rischio individuati e la prenotazione delle 

successive analisi per la ricerca di Covid 19 (tampone).” 

 

Si comunica inoltre che per la registrazione per Tamponi Scuole – ASST è ' possibile compilare il form online. 

Esito su FSE - Fascicolo Sanitario Elettronico e anche via e-mail. 

Scansione QR-Code tramite app scaricabile gratuitamente da app store o play store. 

 

 
Il Dirigente scolastico 
(Prof. Francesco Cocquio) 
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REGISTRAZIONE PER TAMPONI 

SCUOLA ASST 

Scansioni il QR-Code 
(scaricabile da app-store o 

play-store gratuitamente) 

 
o digiti su internet il seguente link: 

http://dbcup.ats-insubria.it:8094/tamponescuola 

 
compili il form on-line, non ci sarà 
bisogno dell’autocertificazione e 
riceverà l’esito anche via e-mail.  

 


