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Prenotazione tamponi

Per migliorare l’accessibilità ai punti tampone della provincia ed evitare code e assembramenti, l’Azienda
ULSS 9 Scaligera ha sviluppato una nuova app per permettere a studenti e personale scolastico delle scuole
di ogni ordine e grado (dalle scuole dell'infanzia alle secondarie di secondo grado) di prenotare, qualora
indicato dal proprio medico curante, i tamponi per la verifica della positività o meno al Covid-19.

Regole da rispettare:

1. In caso di malattia (come ad esempio tosse o febbre oltre i 37.5°) è necessario contattare il proprio
pediatra di libera scelta o il proprio medico di base che deciderà se è il caso di eseguire o meno il tampone
antigenico rapido per la ricerca del virus Sars-CoV-2
2. Se sussiste l'indicazione all'esecuzione del tampone, l'interessato procede con la prenotazione tramite
app  https://scaligera-covid.prenotami.cloud/ 
3. Si raccomanda di riportare nella schermata il numero di cellulare o l'indirizzo e-mail, per ricevere il
promemoria con indicato sede, giorno e orario della prenotazione. Il promemoria va mostrato al momento
dell'accesso.
4. All'appuntamento la persona che deve eseguire il tampone ed il suo eventuale accompagnatore
dovranno indossare la mascherina chirurgica, mantenere il distanziamento di almeno un metro e avere con
sé la tessera sanitaria.
Si raccomanda che sia possibilmente presente un solo accompagnatore per minore.

Le sedi in cui si possono prenotare i tamponi sono:

- Caserma Pianell, via Carmelitani Scalzi, Verona
- Centro Polifunzionale di Bussolengo, via Dalla Chiesa
- Ospedale Fracastoro di San Bonifacio, Piano Terra, Aula 1
- Ospedale Mater Salutis di Legnago, accesso dal lato del Pronto Soccorso

L’esito del tampone verrà comunicato direttamente sul posto, dopo 15-20 minuti dall’effettuazione.
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