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Circ. n. 217            Bergamo, 07 maggio 2021 
 

A STUDENTI E GENITORI DELL’ISTITUTO 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DGSA  

 
Oggetto: Procedure per la prenotazione del tampone antigenico rapido per il personale e gli 
studenti delle scuole secondarie di 2° grado  
 
 
Si comunica che in data 05/05/2021 Regione Lombardia e ATS di Bergamo hanno attivato il Servizio 
per la Prenotazione del Tampone Antigenico rapido Covid-19 per semplificare l’accesso al test 
antigenico. 
Il servizio è aperto alle Scuole Secondarie di Secondo Grado e agli Istituti di Formazione Professionale 
che hanno aderito all’offerta di testing ripetuto ed è realizzato in collaborazione con le Farmacie del 
territorio aderenti all’iniziativa. 
Il Servizio di prenotazione è gratuito ed è destinato al personale scolastico e agli studenti di età 
compresa tra i 14 e i 19 anni al fine di garantire una tempestiva individuazione di casi Covid-19 positivi 
e di prevenire l’insorgenza di possibili focolai nell’ambiente domestico.  
 
È consentita per ciascuna persona la prenotazione di un tampone con intervallo di almeno 15 
giorni dal precedente test. 
Si precisa che l’adesione è volontaria e a cura delle famiglie degli studenti interessati e degli studenti 
maggiorenni. 
 
Per prenotare il tampone antigenico per le scuole occorre collegarsi al 
Portale https://www.prenotasalute.regione.lombardia.it/sito/ , selezionare: PRENOTA ONLINE e quindi 
PRENOTA TAMPONE ANTIGENICO.  
 
Per ulteriori informazioni visionare il sito: 
https://www.ats-bg.it/covid-19-scuole 
 
 
La Referente Anticovid19 
Prof.ssa M. Rita Cardia 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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