DIREZIONE SOCIOSANITARIA
Tel. 0342 521034 Fax 0342 521024 e mail: direzione.sociosanitaria@asst-val.it
Via Stelvio, 25 – 23100 Sondrio
Direttore Dott. Paolo Formigoni
Titolario: 02.03.03
Al direttore dell’Ufficio
Scolastico Provinciale
Prof. Fabio Molinari

la Regione Lombardia, in collaborazione con l'ATS della Montagna e con l'ASST Valtellina
e Alto Lario, intende svolgere uno screening 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.
Gli studenti dovranno recarsi presso le palestre dei seguenti istituti scolastici negli orari indicati,
sulla base di una programmazione della scuola di appartenenza:
Palestra ITC Alberti
Via Leopardi
Bormio
Palestra IIS Pinchetti
Via Monte Padrio, 12
Tirano
Palestra ITI Mattei
Via Tirano, 53
Sondrio

Orari 8.00 / 16.00

Orari 8.00 /16.00

Orari 8.00 / 18.00

Palestra IIS Saraceno-Romegialli Orari 8.00 /18.00
Via per San Marco, 3
Morbegno
Palestra Comunale (Palestrone)
Via De Giambattista, 4
Chiavenna

Orari 8.00 /18.00

Per quanto riguarda la convocazione degli studenti ci si dovrà attenere alle seguenti
indicazioni:
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Giorni

Sede di prelievo

Studenti/ora

Classi/ora

23 gennaio 2021
24 gennaio 2021

Palestra Istituto ''Alberti''
Palestra Istituto ''Alberti''

38 1 classe ogni mezz'ora
38 1 classe ogni mezz'ora

23 gennaio 2021
24 gennaio 2021

Palestra Istituto ''Pinchetti''
Palestra Istituto ''Pinchetti''

42 1 classe ogni mez'zora
42 1 classe ogni mezz'ora

23 gennaio 2021
24 gennaio 2021

Palestra Istituto ''Mattei''
Palestra Istituto ''Mattei''

23 gennaio 2021
24 gennaio 2021

Palestra Istituto ''Saraceno''
Palestra Istituto ''Saraceno''

70 1 classe ogni 20 minuti
70 1 classe ogni 20 minuti

23 gennaio 2021
24 gennaio 2021

Palestra Istituto ''Da Vinci''
Palestra Istituto ''Da Vinci''

48 1 classe ogni 20 minuti
48 1 classe ogni 20 minuti

133 3 classi ogni mezz'ora
133 3 classi ogni mezz'ora

Inoltre, è indispensabile che i genitori ricevano il modulo di consenso informato, che si allega,
e che deve essere consegnato, già compilato, al momento dell'esecuzione del tampone, insieme alla
Tessera Sanitaria (CRS) dello studente. Nel caso di studenti maggiorenni è possibile che il consenso
venga sottoscritto direttamente dallo studente e pertanto si invita ad inviare apposito modulo
indirizzato a loro.
Gli studenti dopo aver effettuato il tampone dovranno immediatamente lasciare la palestra
e saranno avvisati per telefono solo in caso di positività.
Ai genitori 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 più
vicino al luogo di residenza, (Bormio, Tirano, Sondrio, Morbegno, Chiavenna, Dongo) 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;
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-in caso di sintomi contattare il Medico di Famiglia.
Inoltre chiedo la disponibilità di ciascuna scuola a mettere a disposizione un minimo di
arredo presso ciascuna delle palestre individuate che può essere:
tre tavolini/banchi all’ingresso con rispettive sedie
quattro tavolini/banchi con rispettive sedie per amministrativi
due tavolini/banchi con sedie per le infermiere
2 tavolone/12 banchi con 4 sedie per tecnici di laboratorio
Esclusivamente per la palestra di Sondrio va raddoppiata la dotazione.
Infine, si chiede che le scuole possono mettere a disposizione un numero congruo di
personale ATA per garantire un minimo di sanificazione degli arredi e per gestire adeguatamente i
flussi di persone.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento, ringrazio per la collaborazione, cordiali
saluti.

Il Direttore Socio Sanitario
Dott. Paolo Formigoni
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