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Circ. N. 266             Capriate S. G., 27/04/2021 
 

ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE SCOLASTICO 

AI REFERENTI COVID 
I.C. A. MANZONI  

 
Oggetto: Ultime disposizioni di ATS Bergamo a supporto degli istituti scolastici in merito 
alla gestione dell’emergenza Covid 
 
Si informa che in seguito all’evoluzione della situazione epidemiologica e alla complessità della 
sua gestione, anche legata alla presenza di più varianti presenti tra i casi positivi sospetti o 
accertati, le disposizioni a supporto degli istituti scolastici da parte di ATS hanno subito un 
ulteriore aggiornamento che risale al 19 aprile 2021. 
 
La gestione di ogni singolo caso va decisa dal titolare dell’inchiesta presa in carico da ATS e 
concordata di volta in volta con la Dirigente Scolastica. 
Pertanto ogni situazione potrebbe avere modalità di gestione diverse legate alle valutazioni 
epidemiologiche svolte da ATS di volta in volta. 
 
A fronte di tale complessità si chiede a tutta la popolazione scolastica di prendere visione delle 
disposizioni di ATS che verranno inserite nella sezione Covid del sito web di Istituto ad ogni 
aggiornamento. 
 
I genitori degli alunni di classi interessate da eventuali quarantene e/o disposizioni da parte di 
Ats riceveranno le indicazioni nella sezione comunicazioni del Dirigente sul registro elettronico. 
 
Vi ricordo che i casi di eventuali positivi tra il personale o gli alunni vanno segnalati alla 
scrivente per attivare tutte le procedure del caso. 
 
Consapevole di chiedere a ciascuno un ulteriore sacrificio ringrazio per la pazienza e la 
collaborazione, certa che il superamento di questo momento dipende dall’impegno di ciascuno. 
 
Grazie per l’attenzione. Un cordiale saluto. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Rita Meschis 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 
 
 
 

 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
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