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Circ. n. 164 

 

Alle Famiglie degli alunni Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1 grado di Vaprio 

Ai Docenti Scuola Primaria e Secondaria di 1 grado di Vaprio 

Al Comune di Vaprio d’Adda 

 

Oggetto: attivazione servizio tamponi per classi in sorveglianza con testing o quarantena 

Si comunica che, a far data da lunedì 24 gennaio, sarà attivo presso la Farmacia Comunale, sita in via 

San Nicolò n. 15, il servizio di effettuazione dei tamponi a favore degli alunni sottoposti a 

sorveglianza con testing (al T0 e T5), e a favore degli alunni che devono effettuare il tampone di fine 

quarantena. 

Il servizio. gentilmente offerto dal Comune di Vaprio in collaborazione con la Farmacia Comunale, 

sarà erogato secondo quanto di seguito specificato: 

• Giorni e orari di fruizione: dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00; 

• La scuola segnalerà alla farmacia le classi che dovranno effettuare il tampone al T0, al T5 o a 

fine quarantena, entro le ore 12,00;  

• Si specifica che non saranno forniti i nominativi degli alunni, ma solo le classi; 

• Gli alunni dovranno presentarsi in farmacia muniti di lettera di ATS, che garantisce la gratuità 

del tampone, e di comunicazione procedura Covid della scuola, entrambe pubblicate sul 

Registro Elettronico; 

• Se la comunicazione della positività dovesse pervenire durante il fine settimana, l’inserimento 

del caso e dei relativi contatti su piattaforma avverrà nella mattina del lunedì. La farmacia 

riceverà la comunicazione dalla scuola in mattinata e gli alunni potranno recarsi a fare il 

tampone nel pomeriggio. Nella mattinata del lunedì gli alunni potranno seguire le lezioni in 

didattica a distanza; 

• Il servizio sarà erogato anche al personale scolastico segnalato come contatto stretto 

scolastico.  

Sperando di aver fatto cosa gradita, si porgono distinti saluti. 

Vaprio d’Adda, 21 gennaio 2022 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Prof.ssa Giusi Ditroia 

                                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi   

                              dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993) 
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