
Istituto Comprensivo Statale di Sermide
Via Zambelli, 2 – 46028  Sermide e Felonica (MN)

Sermide e Felonica, 11 gennaio 2022              

Alle famiglie degli studenti

Al personale docente

E p.c. Alla Responsabile Area Alunni e Didattica

OGGETTO : Comunicazione da ATS Val Padana. 

Gentili,

con la presente si comunica che, con  la nota prot. n. 2025/22 del 11/01/2022 e lo schema riepilogativo –
allegato alla presente -, ricevuti, in data odierna da ATS Val Padana, l'azienda sanitaria precisa quanto, di
seguito, esposto: 

• la riammissione in comunità per i contatti è possibile anche con evidenza di tampone negativo e
modulo di provvedimento ATS;

• la  riammissione  in  comunità  per  il  soggetto  positivo  è  possibile  solo  con  il  certificato  di  fine
isolamento rilasciato da ATS; anche il soggetto positivo può recarsi in farmacia per l’esecuzione del
tampone di controllo mostrando il provvedimento di avvio isolamento e attendere le indicazioni ATS
per il rientro in comunità; 

• i tamponi antigenici rapidi di sorveglianza attiva T0-T5 e di fine quarantena gratuiti devono essere
eseguiti unicamente presso le Farmacie del territorio aderenti all’Accordo che erogano tale servizio
(https://www.atsvalpadana.it/farmacia),  esibendo  il  provvedimento  ATS,  secondo  le  indicazioni
riportate dalla tabella sinottica allegata;

• per gli alunni della Scuola Secondaria in condizioni di auto-sorveglianza, l’indicazione del tampone
antigenico  è  unicamente  da  rimandare  al  parere  del  medico  di  medicina  generale/pediatra  di
famiglia. 

Pur comprendendo l'evidente confusione generata in questi giorni dal moltiplicarsi di note e decreti, ci si
affida alla comprensione di tutti perché anche queste ultime novità vengano lette con massima attenzione e
le disposizioni siano seguite scrupolosamente. 

AB58463 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000176 - 11/01/2022 - I.1 - U
AB58463 - CIRCOLARI - 0000106 - 11/01/2022 - B.14.a - U

https://www.atsvalpadana.it/farmacia


Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Alessandra Pernolino*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs.39/1993.
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