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CIRCOLARE N.98 

COLOGNO AL SERIO, 17/11/2021 

 

➢ AI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

➢ AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

➢ AL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA 

PRIMARIA  

➢ AL DSGA 

➢ AL SITO 

 
 

OGGETTO: DELUCIDAZIONI IN MERITO ALLA CIRCOLARE N.97 
 
Si comunica che, a seguito delle numerose richieste di chiarimento giunte in mattinata in merito 

alla circolare n.97, è stata contattata ATS al fine di avere opportune delucidazioni in merito e si 
comunica pertanto quanto segue: 

 il punto tampone di Treviglio presso Polo fieristico in via Masano, nella giornata di domani 

18 novembre, sarà aperto, in via straordinaria, fino alle ore 14.00. Si precisa inoltre 

che, dalle 11.30 alle 14.00, per velocizzare le operazioni di screening, è previsto uno slot 

dedicato esclusivamente agli utenti della scuola primaria di Cologno al Serio; 

 coloro che, per svariate motivazioni, non potessero dar seguito alle indicazioni di ATS e, 

di conseguenza, non effettuando il tampone nel luogo e nella giornata indicata, potranno 

comunque optare per un tampone rapido/molecolare a pagamento, recandosi in farmacia 

o presso altri Enti; 

 nella giornata di venerdì 19 novembre, poiché ATS non può garantire la comunicazione 

degli esiti dei tamponi effettuati nella giornata del 18 novembre, le lezioni si svolgeranno 

esclusivamente a distanza secondo l’orario previsto dal Regolamento DDI e che sarà 

comunicato dalle docenti tramite gli appositi canali; 

 gli utenti in oggetto, per il rientro, nelle giornate di sabato 20 novembre o lunedì 22 

novembre, saranno obbligati ad esibire il documento attestante la regolare effettuazione 

del tampone, come previsto dallo screening disposto da ATS. 

 
Consapevole dei possibili disagi ma certa della consueta collaborazione di tutti per garantire la 

sicurezza di tutti, porgo cordiali saluti. 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Manuela Nicosia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 
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