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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti e Coordinatori
degli Istituti Scolastici
di ogni ordine e grado
Statali e Paritari
Oggetto:

PROCEDURE E ATTIVITA’ PUNTI TAMPONE AD ACCESSO LIBERO PER UTENZA
SCOLASTICA

Gentilissimi,
in relazione alla nota MPIAOOUSPMI 19792 del 13 dicembre 2021, relativa all’attivazione dei due nuovi
punti di erogazione di tamponi antigenici rapidi ad accesso diretto in modalità drive- through dedicati al
mondo scuola e alla successiva nota di rettifica sede MPIAOOUSPMI 19910 del 14 dicembre 2021, al fine
di evitare ulteriori disguidi all’utenza rispetto a quelli segnalati, si raccomanda, in caso di necessità, di
consultare in tempo reale il documento aggiornato rinvenibile a fondo pagina nella sezione del sito di ATS
dedicata a “Ripartenza scuole” che riporta le modalità, i tempi e i luoghi di accesso
effettivamente attivi.
Considerato il periodo di sospensione della frequenza scolastica per le festività natalizie e di fine anno, i
contatti di caso in ambito scolastico per i quali era stato attivato il testing prima della chiusura didattica
non dovranno produrre alcuna certificazione alla scuola e non è richiesto il completamento del testing
qualora sia stato eseguito solo il T0.
Sarà ATS a fornire alle famiglie/studenti interessati le eventuali disposizioni conseguenti.
Inoltre, con la chiusura dell’attività didattica non è più richiesta la segnalazione di eventuali nuovi casi
Covid da parte della scuola.
Considerata l’importanza della comunicazione, si prega di dare la massima diffusione alla presente nota in
modo che possa raggiungere tutti gli interessati.
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