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ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  “G. PERLASCA” 

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02902795l  - fax 02902795122 

www.icsperlasca.edu.it                                         email:  miic86700t@istruzione.it 
 

BAREGGIO                                                                                             frazione SAN MARTINO                                                                             

Scuola Infanzia VIA GALLINA                          tel 0290258229                  Scuola Infanzia MUNARI – via Pertini 1                 tel 

 0290276825                                 

Scuola Primaria RODARI via Matteotti 31         tel 0290362158                  Scuola Primaria COLLODI – via Mirabello              tel  

0290258225                                

Scuola Secondaria DEAMICIS via Matteotti 35  tel 029027951                    Scuola Secondaria DEAMICIS – via Montegrappa  tel  

0290276706                                

 
CIRC. N. 90 

 

Bareggio, 24 dicembre 2021 

A tutta la comunità educante 

 

Oggetto SEGNALAZIONI COVID NELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E ATTIVITA’ PUNTI 

TAMPONE 

AD ACCESSO LIBERO PER UTENZA SCOLASTICA 

 

Gentilissimi, 

 

in relazione all’attivazione dei due nuovi punti di erogazione di tamponi antigenici rapidi ad 

accesso diretto in modalità drive- through dedicati al mondo scuola, al fine di evitare ulteriori 

disguidi all’utenza, si raccomanda, in caso di necessità, di consultare in tempo reale il 

documento aggiornato rinvenibile a fondo pagina nella sezione del sito di ATS dedicata a 

“Ripartenza scuole” che riporta le modalità, i tempi e i luoghi di accesso 

effettivamente attivi (https://www.ats-milano.it/notizie/ripartenza-scuole ). 

 

Si comunica che, come da nota dell’Ufficio Scolastico Territoriale n.20366 del 23/12/21, 

considerato il periodo di sospensione della frequenza scolastica per le festività natalizie e di 

fine anno, i contatti di caso in ambito scolastico per i quali era stato attivato il testing 

prima della chiusura didattica non dovranno produrre alcuna certificazione alla 

scuola e non è richiesto il completamento del testing qualora sia stato eseguito solo il 

T0. 

Sarà ATS a fornire alle famiglie/studenti interessati le eventuali disposizioni conseguenti. 
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Inoltre, sempre da disposizioni dell’UST, con la chiusura dell’attività didattica non è più 

richiesta la segnalazione di eventuali nuovi casi Covid da parte della scuola. 

 

Vi rinnovo i miei auguri per delle serene 

festività. Cordialmente 

                                                                                                                       


