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Tamponi Sars-Cov-2

Cosa fare
in caso di sintomi 

Cittadini
sintomatici

Studenti e personale scolastico
sintomatico

Cosa fare se avver� sintomi riconducibili al Coronavirus:

1.  Chiama il tuo Medico curante

Il Medico valuta il caso e decide se prescrivere un test diagnos�co e fa la 
segnalazione ad ATS Insubria.

I tamponi possono essere prenota� da Medici di Medicina Generale, Pediatri di 
Libera Scelta, operatori ATS / ASST.

Riceverai una comunicazione che indica a quale punto tamponi recar�, quando e a 
che ora.

L’accesso alle postazioni per l’esecuzione dei tamponi non è libero ma sempre 
subordinato alla prenotazione del Medico.

2.  Recati al Punto Tampone

Presenta� alla sede indicata nella comunicazione, in auto e non a piedi, né con i 
mezzi pubblici.

Ricorda di portare con te:

• Documento di iden�tà
• Tessera sanitaria
• Mascherina

Rientra e a�endi l’esito al tuo domicilio.

NB I tamponi al domicilio si effe�uano solo su indicazione del Medico curante e 
comunque soltanto in casi circoscri�.

3.  Attendi l’esito del test

Il referto, posi�vo o nega�vo:

• perviene al Medico curante se hai dato l’assenso a essere conta�ato

oppure

• sarà disponibile sul Fascicolo Sanitario Ele�ronico, collegando� al sito:
h�ps://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it
oppure
tramite la App del Fascicolo Sanitario Ele�ronico
(scaricabile da Apple Store o Google Play)

Se posi�vo, segui le indicazioni fornite dal tuo Medico curante riguardo a ciò che 
dovrai fare in questa fase (isolamento, ripe�zione tampone, ecc..).

QUARANTENA, ISOLAMENTO, CONTACT TRACING

Sul sito del Ministero della Salute trovi tu� gli approfondimen� 
rela�vi a quarantena e/o isolamento, ripe�zione del test, contact 
tracing: 
h�ps://bit.ly/3nwr7lx

SMS CORONAVIRUS 

Se sei risultato posi�vo, riceverai un SMS da ATS Insubria, al fine di 
supportare le a�vità di contact tracing:
h�ps://bit.ly/3pFnvzC

Se sei fuori dall’orario scolas�co, ad 
es. nel pomeriggio, occorre conta�are 
il Pediatra / Medico, oppure la sera, il 

sabato e la domenica il Medico di
Con�nuità Assistenziale (ex Guardia 
Medica) al numero unico regionale 

116117.

Se avver� sintomi riconducibili al Coronavirus durante l’orario scolas�co dovrai 
procedere in questo modo:

1.  Effettua la pre-registrazione sul portale di ATS
    “Registrazione Tamponi Scuole”

Collega� al portale di ATS e compila TUTTI i da� richies�:
h�p://dbcup.ats-insubria.it:8094/tamponescuola

2.  Scarica il modulo di autocertificazione

Scarica il modulo rela�vo alla tua categoria, stampalo e compila TUTTI 
i da� richies�: 
h�ps://www.ats-insubria.it/modulis�ca-covid/category/641-modulis�ca

3.  Presentati in uno di questi Punti Tampone

L’accesso è libero ma ricorda� di andare entro 24 ore dall’indicazione ricevuta.

• Poliambulatorio di via Napoleona, Como
Da lunedì a sabato, alle 9 alle 13
Ingresso da Via Colonna, in modalità drive-through: è necessario recarsi in auto.
• Ospedale Sant'Antonio Abate, Cantù c/o camper via Cadu� di Nassiriya 
Da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13
In modalità drive-through: è necessario recarsi in auto.
• Ospedale Erba-Renaldi, Menaggio c/o tendone
Da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13
In modalità drive-through: è necessario recarsi in auto.

Ricorda di portare con te:
• Stampa del modulo di autocer�ficazione
    che hai scaricato e compilato
• Documento di iden�tà
• Tessera sanitaria
• Mascherina

4.  Esito del test

Se posi�vo, il referto arriva: 

• alla mail indicata in fase di registrazione sul portale di ATS 
• al Pediatra / Medico
• al referente Covid dell’is�tuto scolas�co

Dovrai seguire le indicazioni fornite dal Pediatra / Medico riguardo a cosa fare in 
questa fase (isolamento, ripe�zione tampone, ecc..).

Se nega�vo, il referto arriva a:

• mail indicata in fase di registrazione sul portale di ATS
• al Pediatra / Medico

5.  Rientro a scuola

Per il rientro segui le indicazioni del tuo Medico e di ATS Insubria:

h�ps://www.ats-insubria.it/aree-tema�che/covid-19/ritorno-scuola
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