
PUNTI TAMPONE PER SCUOLE, IFP E 
SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA

A DECORRERE DAL 01/02/2021

Lecco - Al Bione - Via Bruno Buozzi
Tamponi rapidi (antigenico) - Modalità Drive  
dal lunedì al sabato
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

Vimercate – Ospedale di Vimercate 
via santi Cosma e Damiano 10
Tamponi molecolari - Modalità Drive 
dal lunedì al sabato 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00
prenota il tuo posto al punto tamponi:
https://accoda.asst-brianza.it

Monza- Viale Gian Battista Stucchi 
– angolo Viale Sicilia (ex area fiera) 
Tamponi molecolari - Modalità Drive 
dal lunedì al sabato 
dalle ore 8.30 alle ore 14.30
prenota il tuo posto al punto tamponi:
https://accoda.asst-monza.it

Limbiate Centro Sportivo –via 
Leone Tolstoj 
Tamponi molecolari - Modalità Drive 
Il lunedì, il mercoledì, il venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 14.00
prenota il tuo posto al punto tamponi:
https://accoda.asst-brianza.it

Modalità Drive: Rimanere in auto

https://accoda.asst-brianza.it/
https://accoda.asst-monza.it/
https://accoda.asst-brianza.it/


• Le aggregazioni territoriali (Comuni e punti tampone di
afferenza) fanno riferimento alla popolazione scolastica
(studenti e personale docente e non docente) per
domiciliazione dei Servizi educativi, delle scuole e degli
Istituti di Formazione Professionale.

• Le modalità di accesso ai punti tampone sono quelle
definite da Regione Lombardia con nota Protocollo
G1.2020.0031152 del 14/09/2020 ossia senza
prenotazione e con presentazione di autocertificazione
(Modello 1, 2 e 3 allegato alla nota appena richiamata).

• Si precisa che i soggetti SINTOMATICI e CONTATTI di
CASO che risulteranno positivi al tampone rapido
(antigenico) non necessitano di conferma diagnostica
(tampone molecolare) e sono considerati casi Covid+.

• I soggetti SINTOMATICI risultati negativi al tampone
rapido antigenico dovranno effettuare MOLECOLARE DI
CONFERMA dopo 2-4 giorni rispettando isolamento.

• Le attestazioni dell’esito dei tamponi antigenici saranno
rilasciate direttamente al punto tampone, subito dopo
l’effettuazione.

• I referti dei tamponi molecolari saranno visualizzabili dal 
cittadino sul Fascicolo Sanitario Elettronico o in modalità 
semplificata sul sito web: 
www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it e dal 
Medico Curante sul Cruscotto di Sorveglianza.

• Gli esiti dei tamponi antigenici saranno visualizzabili dal
Medico Curante sul Cruscotto di Sorveglianza

PUNTI TAMPONE PER SCUOLE E 
SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA

28 gennaio 2021


