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Iseo, 05/05/2021 

 

Ai genitori degli alunni 

della Scuola Secondaria di Primo Grado di Iseo 

 

Gentili genitori, carissimi ragazzi, 

come anticipato, considerata la necessità di procedere all’effettuazione di tamponi, come da conferma 

pervenuta da ATS alla scuola in data odierna, si allega l’elenco della classe con l’orario preciso in cui potete 

recarvi presso il drive-through di Iseo, in via Colombera 1-Taversa 1, sabato 08 maggio. Si allega inoltre il 

modello di autodichiarazione per minori che frequentano comunità scolastiche e si chiede di compilarlo 

prima di accedere al punto tampone per agevolare le operazioni. Insieme all’autodichiarazione sarà 

necessario presentare fotocopia di tessera sanitaria del minore e  fotocopia della carta d’identità dell'adulto 

accompagnatore. 

L’esito del tampone sarà da voi consultabile sul fascicolo sanitario del ragazzo/a.  

Nel caso in cui non aveste ancora attivato il fascicolo sanitario, vi segnaliamo che Regione Lombardia ha 

attivato un nuovo servizio online per visualizzare e scaricare il referto. Il servizio è accessibile al link 

https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/web/fserl-pubblica/ultimo-referto-covid 

muniti di Codice Fiscale, numero di Tessera Sanitaria di vostro figlio/a e codice univoco nazionale (CUN) che 

vi verrà inviato via SMS successivamente all’esecuzione del tampone. 

Come da informativa di ATS, la riammissione a scuola potrà avvenire solo a seguito di tampone negativo o 

con presentazione di attestazione medica di riammissione sicura in comunità. La documentazione potrà 

essere consegnata in formato cartaceo dall’alunno all’ingresso a scuola o inviata digitalmente all’indirizzo 

BSIC80300R@istruzione.it, specificando nell’oggetto: esito tampone, nome cognome classe alunno. 

Nella giornata di sabato 08 le lezioni si svolgeranno in didattica digitale integrata, secondo l’orario previsto 

per ciascuna classe. Gli alunni potranno collegarsi alle lezioni in funzione dell’orario assegnato per il tampone. 

Le eventuali assenze saranno comunque giustificate. 

Gli alunni che da lunedì 10 maggio avessero già ricevuto esito negativo del tampone potranno presentarsi a 

scuola regolarmente con la certificazione/ esito tampone. Per i restanti alunni sarà attiva la didattica on line, 

in attesa che si completi la procedura di restituzione degli esiti. 

Si ringraziano sentitamente il Sindaco del Comune di Iseo, Dott. Marco Ghitti e il personale dell’ASST 

Franciacorta per il prezioso supporto nella gestione dell’emergenza e per la disponibilità nell’attivare 

appositamente per la scuola il servizio di tamponi a Iseo nella giornata di sabato. 

Confidando nella collaborazione da parte di tutti, porgo cordiali saluti. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

            Chiara Emilguerri 

Firmato digitalmente da EMILGUERRI CHIARA
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