
COME E DOVE EFFETTUARE I TAMPONI? 

Gli alunni e il personale scolastico con SINTOMI SOSPETTI per COVID insorti al domicilio 
o durante l'attività didattica, anche se in AUTOSORVEGLIANZA, per sottoporsi 
al TAMPONE DI DIAGNOSI devono contattare il proprio pediatra  o medico curante che 
potrà effettuare direttamente il tampone oppure prenotarlo o fare la prescrizione attraverso 
la quale il soggetto potrà prenotare autonomamente il test collegandosi a Regione 
Lombardia - Portale Prenotazioni - Prenota Online o, in caso di problemi in fase di 
prenotazione, recarsi senza appuntamento in un punto tampone di cui all’elenco disponibile 
a questa pagina dedicata. 

Non è più consentito l'accesso diretto ai punti tampone con la modulistica/autodichiarazione 
già disponibile alle istituzioni scolastiche (Modulo 1 per personale scolastico - Modulo 2 per 
minore - Modulo 3 per alunno maggiorenne). 

Per ogni altra tipologia/esigenza di tamponi garantiti dal Servizio Sanitario Regionale (quali 
test di diagnosi, guarigione...), consulta "Tamponi garantiti dal SSR A Chi Sono Dedicati E 
Dove Farli " (scaricabile nel box documenti). 

Recandoti presso un punto tampone ricorda di portare sempre con te la documentazione 
necessaria oltre a un documento di identità e alla tessera sanitaria. 

  
DOVE TROVO L'ESITO DEL TAMPONE? 

L’esito di un tampone antigenico rapido è consegnato contestualmente all’esecuzione del 
test. 

È possibile accedere agli esiti dei tamponi molecolari attraverso il CUN - Codice Univoco 
Nazionale. Il CUN viene comunicato a tutti coloro che effettuano un tampone molecolare 
ed è associato all'esito dell’esame. Collegandosi a questo sito è possibile accedere 
all’esito tramite CUN:  https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/esito-
tampone-covid. La consultazione del referto - non dell’esito - sarà possibile attraverso 
il Fascicolo Sanitario Elettronico. 

  

COSA FARE IN CASO DI ESITO POSITIVO DEL TAMPONE? 
In caso di esito positivo il soggetto dovrà rimanere in isolamento domiciliare fino a 
guarigione, informando il proprio Medico o Pediatra di Famiglia e la scuola. Per saperne di 
più consulta “FAQ SCUOLE”: FAQ n. 5 (scaricabile nel box documentale). 
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