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HOME TAMPONI SCUOLA

Tamponi Covid

Punto Tamponi Codogno – Quartiere fieristico - V.le Medaglie d'Oro 1 

Da martedì 2 novembre a sabato 20 novembre compreso, l’attività di tamponamento sarà
effettuata presso gli ambulatori dell’Ospedale di Codogno, Via Guglielmo Marconi 1.

Dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12.00 e il sabato dalle 10.00 alle 11.00 saranno assicura� i tamponi molecolari in
solvenza (Euro 60,00) e quelli rapidi gratui� per l’ingresso dei visitatori in RSA.

Dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 15.00 e il sabato dalle 11 alle 13.00 saranno effe�ua� i tamponi per la chiusura di
quarantena e per la popolazione scolas�ca.

Con riferimento alle modalità operative, per quel che concerne le attività di screening della popolazione scolastica il
personale del centro tamponi può procedere all’esecuzione del tampone del paziente con accesso diretto nei seguenti
casi:

 

se l’interessato (studente, allievo, personale scolastico), presentando una sintomatologia correlabile a COVID
19, trovandosi al proprio domicilio, abbia avuto l’indicazione del proprio Medico o Pediatra;

 

se l’interessato (studente, allievo, personale scolastico), presentando una sintomatologia correlabile a COVID
19, provenendo direttamente da scuola, dichiari di non essere riuscito a contattare il proprio Medico o Pediatra
e possegga il modulo di autocertificazione da consegnare al centro tamponi - sul quale sia stato già apposto il
timbro della scuola.

 

Resta fermo l’obbligo da parte del soggetto interessato, genitore se si tratta di minore di età, di
contattare il proprio Medico o Pediatra per informarlo circa l’avvenuta esecuzione del tampone al
fine di consentire i successivi adempimenti.

https://www.asst-lodi.it/
https://www.facebook.com/ASSTLodi
https://twitter.com/AsstLodi
https://www.youtube.com/channel/UCT2Osj5yepSqQdBWnOiy7YQ
https://www.asst-lodi.it/home




 

Per quel che concerne i tamponi prenotati da Medici di Medicina di Base e tamponi di controllo, non è consentito
all’utente l’accesso diretto al punto tampone e, pertanto, le predette attività di screening potranno essere eseguite
soltanto ove preliminarmente prenotate, se trattasi di primo tampone diagnostico a cura del   proprio Medico o
Pediatra sulla piattaforma regionale, o nel caso trattasi di tampone di controllo, dalla Centrale di Sorveglianza
dell’ASST di Lodi che provvederà a contattare l’interessato indicando il giorno e la fascia oraria prevista.
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