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     Circ. 108                                                        Chiavenna, 22.01.2021 
                                                                          
                                                                          Agli Studenti 
                                                                          Ai Genitori 
                                                                          Al Personale ATA 
                                                                          Ai Docenti 
                                                                           
Oggetto: Screening studenti scuole statali secondarie di secondo grado 

 

Alle ore 16,45 di oggi, 22.01.2021, ci è stata girata dall’Ambito Territoriale di Sondrio  una 
nota della Direzione Sociosanitaria dell’ASST Valtellina e Alto Lario  che nella sua sostanza qui 
di seguito riportiamo:  

“La Regione Lombardia, in collaborazione con l'ATS della Montagna e con l'ASST Valtellina e 
Alto Lario, intende svolgere uno screening (TEST ANTIGENICO – TAMPONE NASOFARINGEO)	  della 
popolazione scolastica degli studenti delle scuole statali secondarie di secondo grado, prima del loro 
rientro a scuola in presenza, su base volontaria. 

Lo screening avverrà nei giorni sabato 23 e domenica 24 gennaio 2021.”   
Dalla stessa nota risulta che per gli studenti delle scuole secondarie di Chiavenna è stato 

individuato come luogo di somministrazione dei tamponi la 
Palestra Comunale (Palestrone) in Via De Giambattista, 4 

 
Lo screening per gli studenti dell’IIS L. da Vinci di Chiavenna viene effettuato secondo il 

calendario riportato in calce.  
Al momento dell'esecuzione del tampone, lo studente deve presentare la Tessera Sanitaria 

(CRS) e il modulo di consenso (allegato 1) già compilato e sottoscritto da un genitore in caso 
di studente minorenne. Gli studenti maggiorenni possono sottoscrivere direttamente il modulo 
(allegato 2)  già compilato al momento dell’effettuazione del tampone. 

Gli studenti dopo aver effettuato il tampone dovranno immediatamente lasciare la palestra e 
saranno avvisati per telefono dall’ASST solo in caso di positività.  

Ai genitori e agli studenti maggiorenni sarà consegnata una specifica nota informativa con le 
prime indicazioni da rispettare in caso di positività del tampone. 

Se l’esito del tampone è positivo, inoltre, la persona dovrà recarsi presso il Drive Through di 
Chiavenna lunedì 25 gennaio 2021 alle ore 8.00, per eseguire il tampone molecolare di conferma.  

Fino alla comunicazione dell’esito del tampone molecolare il soggetto è tenuto a rispettare 
l’isolamento domiciliare e le seguenti indicazioni: 
-non uscire di casa e isolarsi dai familiari; 
-indossare mascherina negli ambienti in comune e in presenza dei familiari; 
-lavare spesso le mani e utilizzare, se possibile, un bagno dedicato; 
-in caso di sintomi contattare il Medico di Famiglia. 
 
Un congruo numero di personale ATA garantisce, nei limiti del possibile, la sanificazione degli arredi 
e gestisce adeguatamente i flussi di persone.  
 

         Il Dirigente Scolastico  
       Prof. Salvatore La Vecchia  
    Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005	  

	  
	  



	  
	  

CALENDARIO	  
TEST ANTIGENICO – TAMPONE NASOFARINGEO 

Palestra Comunale (Palestrone) in Via De Giambattista, 4 
	  

	  
SABATO	  23/01/2021	   	   DOMENICA	  24/01/2021	  

CLASSI	   ORARIO	   	   CLASSI	   ORARIO	  

5^	  LSC	   08:00	  –	  08:20	   	   1^	  CAT	   13:00	  –	  13:20	  

2^	  A	  LLI	   08:20	  –	  08:40	   	   2^	  CAT	   13:20	  –	  13:40	  

2^	  B	  LLI	   08:40	  –	  09:00	   	   3^	  CAT	   13:40	  –	  14:00	  

1^	  A	  LSU	   09:00	  –	  09:20	   	   4^	  CAT	   14:00	  –	  14:20	  

1^	  B	  LSU	   09:20	  –	  09:40	  	   	   5^	  LSU	   14:20	  –	  14:40	  	  

4^	  LSC	   09:40	  –	  10:00	   	   1^	  LSP	   14:40	  –	  15:00	  

3^	  LSC	   10:00	  –	  10:20	   	   2^	  LSP	   15:00	  –	  15:20	  

2^	  LSC	   10:20	  –	  10:40	   	   2^	  AFM-‐RIM	   15:20	  –	  15:40	  	  

1^	  LSC	   10:40	  –	  11.00	   	   3^	  RIM	   15:40	  –	  16:00	  

4^	  LLI	   11:00	  –	  11:20	   	   4^	  RIM	   16:00	  –	  16:20	  

3^	  LLI	   11:20	  –	  11:40	   	   5^	  RIM	   16:20	  –	  16:40	  

1^	  LLI	   11:40	  –	  12:00	   	   2^	  LSU	   16:40	  –	  17:00	  

1^	  A	  AFM-‐RIM	   12:00	  –	  12:20	   	   3^	  LSU	   17:00	  –	  17:20	  

1^	  B	  AFM-‐RIM	   12:20	  –	  12:40	   	   4^	  LSU	   17:20	  –	  17:40	  

5^	  CAT	   12:40	  –	  13:00	   	   	   17:40	  –	  18:00	  

	  
PRESENTARSI	  CON:	  

a)   Tessera Sanitaria (CRS)  
b)   Modulo di consenso (allegato 1) già compilato e sottoscritto da un genitore se minorenne. 

Lo studente maggiorenne può sottoscrivere direttamente il modulo (allegato 2) al momento 
dell’effettuazione del tampone. 
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