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Oggetto: procedure di identificazione casi COVID-19                                                         

 
Si segnala che nel sito istituzionale dell’Istituto, al seguente link 
http://www.icbressoviabologna.gov.it/procedure-covid19/ 
sono reperibili le procedure aggiornate e la modulistica per la gestione dei casi in oggetto. 
 
Il DPCM del 7 settembre 2020 ha previsto che le istituzioni scolastiche continuino a predisporre ogni 
misura utile all’avvio delle attività didattiche/educative, anche sulla base delle indicazioni operative 
per la gestione dei casi e focolai di SARS-COV-2 elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS). 
 
In attuazione del DPCM 7 settembre 2020 Regione Lombardia ha fornito le prime indicazioni operative 
per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, che 
verranno aggiornate in base all’evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze scientifiche. 
 
In particolare, è stato previsto 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. 
 
A tal fine le ATS e le ASST consentono, all’interno della rete erogativa attuale, l’accesso al test 
(tampone) senza prenotazione, gratuitamente e con autocertificazione della motivazione, sia per gli 
studenti (a partire dalla prima infanzia), sia per il personale scolastico docente e non docente, che 
presentino sintomi a scuola o fuori dall’ambiente scolastico. 
 
Le ATS hanno reso disponibili alle istituzioni scolastiche/educative l’elenco dei punti tampone 
dedicati alla scuola (vedi) In fase di accesso vengono registrati i dati anagrafici della persona da testare 
(nome, cognome, data di nascita e Codice Fiscale) e il numero di telefono a cui fare riferimento. 
L’accesso ai punti tampone è consentito solo su presentazione del modulo di autodichiarazione 
(disponibili nella sezione dedicata del sito) che deve essere consegnato in fase di accettazione. 
 
I laboratori processano i tamponi che provengono dai punti tampone in giornata. Gli esiti sono 
disponibili sul Fascicolo Sanitario Elettronico. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Davide Bassani 

                                                          Firma autografa omessa ai sensi  
 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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