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Oggetto: comunicato di ASST per i tamponi per la popolazione scolastica 

 

Si riporta, qui di seguito, il comunicato stampa dell’AST di Vimercate relativo alla nuova 

procedura per l’effettuazione dei tamponi per la popolazione scolastica 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Giancarlo Sala 

                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 

 

 

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”.  

L’ASST di via Santi Cosma e Damiano ha, infatti, sviluppato e resa disponibile una pagina web per la 

registrazione e l’accodamento degli utenti, in modo ordinato e controllato.   

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.  

 

Come fare? 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. 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. 
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