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ALLE FAMIGLIE DI TUTTI GLI ALUNNI 
AL PERSONALE SCOLASTICO 

AI REFERENTI COVID 
 
 

Oggetto: Ultime disposizioni di ATS Bergamo a supporto degli istituti scolastici in merito 
alla gestione dell’emergenza Covid 
 
Si informa che in merito alla gestione dell’emergenza Covid, ATS Bergamo ha emanato le 
seguenti disposizioni a supporto degli istituti scolastici. 
 

• Requisiti di accesso a scuola: 
Per alunni, genitori o persona delegata, personale docente e non docente, visitatori, vige 
il divieto di accesso nelle strutture scolastiche, con l’obbligo di restare al proprio domicilio 
nei seguenti casi: 
- in presenza di temperatura oltre i 37,5 °C, o di altri sintomi simil-influenzali 
- provenienza da zone a rischio, se non dopo conclusione della quarantena e/o essersi 
sottoposti al test molecolare previsto; 
- essere stati a contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti o 
essere caso confermato di COVID-19, se non dopo conclusione della quarantena o 
dell’isolamento, previa acquisizione del relativo certificato rilasciato dall’autorità sanitaria 
locale (ATS) e, nei casi previsti, dell’attestazione di riammissione sicura in collettività 
rilasciato dal MMG/PLS. 

• Allontanamento da scuola delle persone con sintomi sospetti.  
Alunno/a con sintomi sospetti: 
- va separato immediatamente dalla classe; 
- deve essere dotato di mascherina chirurgica, se di età superiore a 6 anni e se tollerata; 
- devono essere avvisati i genitori o loro delegato della disposizione di allontanamento; 
- in attesa dell’arrivo dei genitori, l’alunno dovrà essere posto in un locale isolato e 
comunque in un’area separata, sorvegliato da un adulto, se è necessario per età o per 
condizioni personali (es. disabile). L’adulto, che effettua la sorveglianza, deve essere 
dotato di mascherina e mantenere una distanza minima di 2 metri. Se il bambino ha 
condizioni particolari che non consentono il distanziamento, l’adulto dovrà indossare 
anche una visiera e i guanti. In caso di minore va consegnato a chi esercita la potestà 
genitoriale il modello di “Autodichiarazione ai sensi dell’art.47 D.P.R. n.445/2000 Minori 
che frequentano comunità scolastiche/educative”, per poter accedere al punto di 
esecuzione del test molecolare (tampone) di competenza territoriale, e con l’indicazione 
di contattare il proprio pediatra (vedasi Modello 2 allegato) 
Operatore scolastico con sintomi sospetti:  
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- deve essere allontanato immediatamente dalla scuola ed invitato a recarsi al proprio 

domicilio con proprio mezzo e con mascherina chirurgica. In caso di impossibilità la 
scuola provvederà al trasporto al domicilio in sicurezza;  
- deve essergli consegnato il modello di “Autodichiarazione ai sensi dell’art.47 D.P.R. n. 
445/2000 – Personale scolastico docente e non docente” (Modello 1 allegato) per 
recarsi, su indicazione del proprio MMG, al punto di esecuzione del tampone di 
competenza territoriale. 

• Segnalazione di un caso confermato COVID-19  
A seguito della segnalazione di un caso confermato di COVID-19, l’Ufficio di Sanità 
Pubblica territorialmente competente di ATS:  
- comunica con nota scritta al Dirigente Scolastico, ai Genitori degli studenti/alunni 
coinvolti e al Sindaco, la data a partire dalla quale viene disposto l’allontanamento dalla 
scuola di tutti gli alunni nella cui classe si è verificato un caso positivo in quanto contatti 
stretti;  
- contatta la scuola per effettuare l’inchiesta epidemiologica finalizzata alla identificazione 
dei contatti, da individuarsi tra le persone che hanno condiviso con il caso positivo attività 
e spazi comuni nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi, per la disposizione della 
loro quarantena e della sorveglianza sanitaria; 
- concorda con il Dirigente Scolastico/ Referente COVID-19 individuato dalla scuola, i 
provvedimenti di contenimento della diffusione del contagio all’interno della comunità 
scolastica. 

• Il contatto asintomatico di caso dovrà stare in quarantena con isolamento al proprio 
domicilio:  
- per un periodo di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso positivo e con effettuazione di 
tampone a fine quarantena (dal 14° giorno) presso i “punti tampone scuola”, munito di 
autocertificazione (MCDIPS 03-1 Dichiarazione tampone per contatti Scuola-Nido). Si 
evidenzia che sottoporsi a tampone anzitempo, rispetto alla programmazione fornita dal 
personale di ATS, anche se con esito negativo NON RIDUCE il periodo di isolamento.  

• Il contatto, che diventa sintomatico durante il periodo di quarantena, deve 
contattare subito il PLS/MMG per l’effettuazione prima possibile del tampone (utilizzando 
i Modelli sopradescritti). Se l’esito del tampone è positivo, il contatto diventa caso. Verrà 
preso in carico dall’ ATS per l’inchiesta epidemiologica e sorveglianza. Se l’esito del 
tampone è negativo, la quarantena prosegue, dopo la risoluzione dei sintomi, fino a 
conclusione del periodo di isolamento fiduciario prefissato e con esecuzione di ulteriore 
tampone a fine quarantena (dal 14° giorno), che dovrà avere esito negativo.  

• Rientro a scuola dopo allontanamento o assenza per malattia infettiva (da Covid o 
per sospetto Covid), per il personale scolastico ed alunni. 
Essendo previsto sempre il tampone per casi e contatti, per il rientro a scuola dovrà 
essere sempre acquisita l’attestazione di riammissione sicura in collettività da parte del 
PLS/MMG. Gli alunni, dopo aver effettuato il tampone, non potranno rientrare a 
scuola senza il certificato del medico. Pertanto il modulo di autocertificazione per il 
rientro dopo la quarantena non è più valido. Nella sezione Covid del sito e in 
comunicazioni in evidenza troverete il vademecum di ATS Bergamo per i genitori 
aggiornato al 30.03.2021. Tutti i moduli di autocertificazione sono reperibili sul sito della 
scuola alla sezione Covid e sul portale ATS Bergamo. 
 
Grazie per l’attenzione e la collaborazione. 
Un cordiale saluto. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Rita Meschis 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 
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