
Gentilissimi, 
  
si informa che Lunedì 16 Novembre p.v., la ASST Santi Paolo e Carlo in collaborazione con l’Esercito Italiano e Comune 
di Milano attiverà il primo punto di erogazione di tamponi antigenici (i.e. test rapidi) ad accesso diretto drive through 
della città di Milano. 
  
Il punto drive through è ubicato presso l’area parcheggi di via Novara e sarà attivo dalle 8:00 alle 14:00, dal Lunedì a 
Sabato. 
 L’accesso avviene senza prenotazione ed è riservato unicamente a studenti, insegnanti e altri operatori scolastici che 
L’accesso avviene senza prenotazione ed è riservato unicamente a studenti, insegnanti e altri operatori scolastici che 

         manifestano sintomi suggestivi infezione da Covid a scuola 

         manifestano sintomi suggestivi infezione da Covid presso il loro domicilio, ma avendo frequentato 
l’istituto scolastico nelle 48h precedenti l’insorgenza dei sintomi, su indicazione del Medico di 
Famiglia o del Pediatra, necessitano di una rapida diagnosi per poter procedere ad eventuali 
successivi provvedimenti a carico dei compagni di classe o di altro personale 

  
In entrambi i casi, il soggetto che deve sottoporsi al test deve presentarsi al punto tamponi provvisto di 

1.       Modulo di autocertificazione, scaricabile al seguente link. In caso di allontanamento da scuola per 
sintomi, il modulo deve essere timbrato dall’Istituto Scolastico. 

2.       Fotocopia della Carta di Identità 

3.       Fotocopia del Codice Fiscale 

         manifestano sintomi suggestivi infezione da Covid a scuola 

3.       Fotocopia del Codice Fiscale   
Il test antigenico consiste in un tampone naso-faringeo che - a differenza del tampone molecolare - riscontra la 
presenza di proteine virali (antigeni) e pertanto consente tempi di risposta molto brevi (circa 15 minuti). Il soggetto 
che si sottopone al test attenderà l’esito negli spazi preposti all’interno del Drive Through. 
In caso di esito negativo, il soggetto sarà rimandato alla successiva valutazione del Medico o Pediatra di Famiglia. 
In caso di esito positivo, il soggetto verrà subito sottoposto a tampone molecolare di conferma e dovrà raggiungere il 
proprio domicilio, rimanendo in isolamento fino alla ricezione dell’esito di questo secondo tampone. 
L’esito del tampone molecolare verrà comunicato nelle modalità già in vigore (Fascicolo Sanitario Elettronico, accesso 
facilitato referti Covid predisposto da Regione Lombardia, mediante il MMG). 
  
Per permettere l’avvio graduale delle attività presso il drive through di via Novara e per evitare disagi alle famiglie, gli 
altri punti ad accesso diretto attivati presenti sul territorio (elenco accessibile a questo link) rimarranno per ora 
operativi. 
  
ATS valuterà l’attivazione di ulteriori Drive Through con accesso diretto per test rapidi sulla base del fabbisogno che 
emergerà dal mondo scolastico. 
  
Si prega di dare la massima diffusione alla presente nota in modo che possa raggiungere tutti gli istituti scolastici e 
attraverso questi tutti i soggetti interessati. 
 Certi della vostra collaborazione, si inviano cordiali saluti.   
 
https://www.ats-milano.it/portale/RIPARTENZA-SCUOLE-Studenti-e-genitori  
  
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.03 (Codice Privacy), le informazioni contenute nella presente comunicazione sono riservate e ad uso esclusivo del 
destinatario. La diffusione, distribuzione e/o fotocopiatura del presente documento ed eventuali allegati da parte di qualsiasi soggetto diverso dai destinatari è 
proibita; tale divieto di diffusione è sanzionato sia dall'art. 616 c.p. (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza) che dal D.Lgs. 196/03. Qualora 
il messaggio fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo ovvero inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente immediata 
comunicazione 

https://www.ats-milano.it/portale/RIPARTENZA-SCUOLE-Studenti-e-genitori
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