
Oggetto: Spostamento del Centro Tamponi ASST Spedali Civili di Brescia dal 7 dicembre 
2021 
  
Gent.mi/Gent.me,  
si segnala che da martedì 7 dicembre 2021 il Centro tamponi ASST Spedali Civili di 
Brescia verrà spostato da via Morelli a Brixiaforum - Fiera di Brescia, in via Caprera 5 a 
Brescia.  
A partire da martedì 7 dicembre 2021 sarà quindi possibile effettuare i tamponi 
molecolari per il mondo scuola SOLO presso il Brixiaforum - Fiera di Brescia.  
Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito dell’ASST Spedali Civili di Brescia, in 
particolare le news: 
https://www.asst-spedalicivili.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=8467 
  
Gli orari del Punto Tampone a libero accesso del Brixiaforum per il mondo scuola 
sono i seguenti: 
· dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 16:00 
· sabato dalle 11:00 alle 13:30 
  
Per comunicare la propria presenza per l’esecuzione del tampone è necessario utilizzare il 
portale web https://prelievi.asst-spedalicivili.it/ 
ATTENZIONE nel campo NOTE andrà indicato il nome dell’Istituto Scolastico di 
appartenenza 
  
N.B. presentarsi con tessera sanitaria e autocertificazione compilata solo per personale 
scolastico docente e non docente. 
AUTOCERTIFICAZIONE: 

https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/68875898/MODULO+1.pdf/08ab6e18-
9389-f885-62fb-41ac201383fb 

Modulo 1 - ats-brescia.it 

Modulo 1 Pag. 1 di 1 AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 Personale 

Scolastico docente e non docente Il/La sottoscritto/a COGNOME _____ NOME _____ 

www.ats-brescia.it 

  
  
Si chiede cortesemente di dare ampia diffusione di tale notizia a tutti i genitori ed al 
personale scolastico. 
  
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti 
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#ATS Brescia# Questa comunicazione e ogni eventuale documento allegato sono ad uso 
esclusivo del destinatario e contengono informazioni riservate. Il messaggio ed eventuali 
documenti allegati non hanno natura personale e le eventuali risposte alla presente 
potranno essere conosciute da più soggetti e unità operative all'interno della Agenzia per 
la Tutela della Salute di Brescia, che a vario titolo abbiano interesse ad assolvere le 
specifiche richieste o esigenze oggetto della comunicazione. Se non siete l'effettivo 
destinatario della consegna della comunicazione e se l’avete ricevuta per errore, ci 
scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente ad eliminarla in maniera definitiva 
senza possibilità alcuna di recupero e di comunicare immediatamente l’accaduto ai nostri 
uffici. Qualsiasi modifica o distribuzione a terzi è assolutamente vietata. Vi ricordiamo, 
inoltre, che la comunicazione, la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti 
per errore, costituiscono violazioni alle disposizioni del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea e sono sanzionabili ai sensi 
dell’art. 616 del Codice Penale. #ATS Brescia# 
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