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La nuova mappa dei punti tampone dedicati al setting scolastico 

I PUNTI TAMPONE IN BRIANZA

Ats  Brianza,  che  ricomprende  le  province  di  Monza Brianza  e  Lecco,  ha trasmesso  ai 
Sindaci la nuova mappa dei punti tampone dedicati al setting scolastico.
Le aggregazioni territoriali (Comuni e punti tampone di afferenza) fanno riferimento alla 
sola popolazione scolastica, ovvero studenti e personale docente e ausiliario.
Le modalità di accesso ai punti tampone sono quelle già definite da Regione Lombardia, 
ossia senza prenotazione e con presentazione di autocertificazione.
Si precisa che i soggetti che risulteranno positivi al tampone antigenico saranno invitati ad 
effettuare contestualmente ed in situ un secondo tampone,  questa  volta molecolare,  di 
conferma diagnostica. 
Ats rende noto altresì che 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 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”.
Il punto tampone di riferimento per i cittadini di Lazzate (sempre riferito esclusivamente a 
chi frequenta o lavora alle scuole, ipf e servizi educativi dell'infanzia) è quello ubicato a 
Meda, presso il palazzetto Sport Meda Città di via Icmesa.
Presso il punto tamponi di Meda gli stessi vengono presi in modalità Drive dal lunedì al 
sabato dalle ore 8 alle ore 13. 
E'  possibile  prenotare  il  posto  al  punto  tamponi  tramite  il  sito:  https://accoda.asst-
brianza.it
“Il  servizio  è  rivolto  alla  popolazione  scolastica  ovvero  agli  studenti  e  al  personale  per  
domiciliazione dei servizi educativi, delle scuole e degli istituti di formazione professionale” ricorda 
l'Assessore all'Istruzione Andrea Monti.
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