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Vimercate, 24 ottobre 2020  

Alle Docenti e ai Docenti 
Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 
Al personale ATA  
Al DSGA 
Al Sito web dell’Istituto -  
Comunicazioni Circolari   

    
CIRCOLARE n. 121/2020-201 
Oggetto: Ospedale di Vimercate-Accesso ai Tamponi 

L'ASST di Vimercate ha dato corpo ad un progetto che interessa l'attività di prelievo dei 

tamponi in modalità, cosiddetta, "drive through", dedicati alla popolazione scolastica: rappresenta 

una nuova opportunità, offerta al personale docente e non docente e agli alunni che devono 

sottoporsi a tampone. 

 
A partire da martedì 27 ottobre, l'accesso ai tamponi per la popolazione scolastica presso 

l'Ospedale di Vimercate sarà possibile esclusivamente previa registrazione sul portale internet 

aziendale. Si potrà accedere al nuovo servizio di registrazione, attivo da lunedì 26 ottobre, attraverso 

la “home page” del sito internet aziendale www.asst.vimercate.it.  

In home page si seleziona la funzione (Prenotazione Tamponi Scuola) e si accede ad una pagina che 

consente la registrazione dell’utente, attraverso l’inserimento dei propri dati. All’indirizzo 

elettronico fornito dall’utente sarà successivamente inviato un messaggio per confermare la 

registrazione, assegnare la data dell’appuntamento e, soprattutto, la fascia oraria in cui presentarsi. 

 

Si ricorda che “il servizio è riservato esclusivamente al personale scolastico docente e non 

docente, ai minori e agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado”. Si sottolinea 

che è necessario rispettare la fascia oraria indicata e avere con sé la tessera sanitaria, i riferimenti 

della prenotazione (cartacea o digitale) e il modulo di autocertificazione (circ. n. 46). Si ricorda 

inoltre che l’esito dei tamponi sarà pubblicato sul Fascicolo Sanitario Elettronico, consultabile dal 

proprio medico di famiglia o dal Pediatra di Libera scelta. 

 

La Dirigente Scolastica 
Elena Centemero 
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