
 

 
Liceo artistico statale della Villa Reale di Monza 
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Tel. 039326341-1 
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Alle famiglie e agli studenti 
Al personale scolastico 
Al sito web 
 
 

Oggetto: punti tampone Covid 

Per opportuna conoscenza si comunicano i punti tampone della ATS BRIANZA. 

E' possibile accedere solamente con la modulistica adeguata correttamente compilata, in allegato, 
e con la tessera sanitaria. Il referto sarà reso disponibile sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE - 
modalità per l'accesso https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/). 

ASST LECCO : Ospedale Manzoni di Lecco, Via dell'Eremo 9/11   
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00 - Il sabato dalle 9.00 alle 12.00 

Gli utenti provenienti dalle istituzioni scolastiche accederanno nella Hall Aula Magna piano -1, 
ingresso scala esterna seguire indicazione "Tampone scolastico senza prenotazione" 

ASST VIMERCATE: Ospedale di Vimercate Via Santi Cosma e Damiano, 10 
Dal lunedì a sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

Gli utenti provenienti dalle istituzioni scolastiche accederanno in auto all'apposita zona dedicata 
del parcheggio (drive through); l'accompagnatore consegnerà al personale sanitario della 
tensostruttura l'attestazione necessaria per l'esecuzione del tampone; chi deve sottoporsi al 
tampone attenderà la chiamata in auto; il referto sarà reso disponibile sul FSE o, in alternativa, ai 
totem informatizzati degli ospedli di Carate, Giussano, Seregno e Vimercate, nonché del 
poliambulatorio di Lissone. 

ASST MONZA 

Drive trough presso ospedale vecchio San Gerardo, con ingresso da Via Magenta dal lunedì 
a sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30  - RIMANERE IN AUTO 

-  Ambulatorio tamponi di ospedale di Desio Via Mazzini 1 
Dal lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 
La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
 
 

https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/

