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CIRCOLARE N. 40 

 

COLOGNO AL SERIO, 13/10/2021 
 

➢ AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

➢ AL DSGA 

➢ AL PERSONALE ATA 

➢ AL SITO 

 
 

OGGETTO: INFORMATIVA GESTIONE CASI COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO 

 
Si comunica che, a seguito delle nuove indicazioni predisposte in data 14 settembre 2021 dal 

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) di ATS di Bergamo per l’anno scolastico 

2021/2022, è prevista una nuova modalità di sorveglianza e di gestione dei casi COVID-19 in 

ambito scolastico sia per i casi positivi che per i contatti. 

 

Sorveglianza Sanitaria Covid-19: monitoraggio e gestione casi sospetti e confermati. 

In continuità con quanto predisposto nell’ a.s. 2020/2021 si rammentano, nelle linee essenziali, 

le procedure relative al monitoraggio e alla gestione dei casi sospetti e confermati in ambito 

scolastico. 

1. Comparsa sintomi sospetti COVID-19 in ambito scolastico. 
L’alunno minorenne: 

 viene condotto in uno spazio separato dal contesto classe in attesa dei genitori ed è 

sorvegliato dal personale; 

 vengono avvisati i genitori o loro delegato della disposizione di allontanamento; 

 chi esercita la responsabilità genitoriale ritira l’alunno e riceve il modello di 

“Autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 Minori che frequentano 

comunità scolastiche/educative” (Modulo 2), per poter accedere al punto di esecuzione 

del test molecolare (tampone) di competenza territoriale, con l’indicazione di contattare 

il proprio pediatra (PLS) o il medico di medicina generale (MMG). 
L’operatore scolastico: 

 viene allontanato immediatamente dalla scuola ed invitato a recarsi al proprio domicilio 

con il modello di “Autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 – Personale 

scolastico docente e non docente” (Modulo 1), per recarsi, su indicazione del proprio 

medico curante (MMG), al punto di esecuzione del tampone di competenza territoriale. 

 

2. Comparsa sintomi sospetti COVID-19 in ambito extrascolastico. 

 L’alunno/operatore scolastico con comparsa di sintomatologia compatibile con COVID- 

19 in ambiente extrascolastico deve restare al proprio domicilio e contattare nel più breve 

tempo possibile il proprio PLS/MMG. Il minore accompagnato dal genitore o l’operatore 

scolastico/l’alunno maggiorenne si recano al punto di esecuzione del tampone di 

competenza territoriale utilizzando il modulo adeguato (Modulo 1, 2, 3). 
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Coloro che eseguono il tampone in quanto sospetti, e pertanto segnalati dal PLS/MMG, sono 

tenuti a rispettare l’isolamento in attesa dell’esito del test molecolare. 

I contatti di caso sospetto, sia familiari conviventi che compagni di classe, non sono da porre in 

isolamento domiciliare fiduciario. 

Il personale scolastico e le famiglie devono comunicare l’eventuale presenza in famiglia di casi 

COVID-19 sospetti o confermati, per i quali è richiesto l’isolamento o la quarantena, al docente 

coordinatore di classe e alla email di istituto : bgic89900p@istruzione.it 

3. Gestione casi confermati COVID-19. 

In presenza di informazione (diretta o fonte genitori in caso di minori) di caso positivo al COVID-

19, in attesa dell’intervento da parte dell’ATS, in via precauzionale la scuola anticiperà ai genitori 

la comunicazione che la classe è in quarantena e che viene predisposto l’allontanamento degli 

alunni in previsione di successive indicazioni e provvedimenti da parte di ATS. 

 

Nell’eventualità di un caso positivo in ambito scolastico si fa presente che il personale docente 
potrà essere identificato come contatto a basso rischio nel caso in cui: 

 abbia utilizzato scrupolosamente e costantemente i dispositivi di protezione individuale 

per tutto il tempo di permanenza nella classe del caso indice; 

 non abbia avuto occasioni di contatto interpersonale ravvicinato con lo studente “caso 

indice” in assenza di DPI da parte del docente stesso o dell’alunno; 

 abbia rispettato correttamente le misure di igiene personale previste dall’istituzione 

scolastica. 

 

La tabella seguente indica il periodo contumaciale e le modalità per il rientro a scuola secondo 

le disposizioni del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS di Bergamo. 

 

TIPOLOGIA DI 
SITUAZIONE 

 

CASI 
POSITIVI 

CASI 
POSITIVI 
A LUNGO 
TERMINE 

CONTATTI con 
CICLO VACCINALE 
COMPLETO 

CONTATTI senza 
CICLO VACCINALE 
COMPLETO 

COVID-19 con 

VOC Alpha, 
Gamma, Delta, 
VIC Tamponi 
non genotipizzati 

10 giorni di 
isolamento 

+ 

Test 

molecolare 
(negativo) 

 

Alunni e 

lavoratori 
rientrano con 
certificato 

medico di 
rientro sicuro 

Concludono 
isolamento 

dopo 21 
giorni (di cui 
almeno ultimi 
7 giorni senza 

sintomi) 

 

Alunni 
possono 

rientrare con 

certificato 

medico di 
rientro 

sicuro (ossia 
senza 

tampone 
negativo). 

 
I lavoratori 

rientrano con 
tampone 

antigenico o 
molecolare 
negativo e 
certificato 
medico di 

7 giorni di 
quarantena 

+ 

Test molecolare o 

antigenico 
negativo 

 

Alunni e lavoratori 

rientrano con 
autocertificazione   e 

referto tampone 

allegato 

10 giorni di 
quarantena 

+ 

Test molecolare o 

antigenico negativo 
 

Alunni e lavoratori 
rientrano con 

autocertificazione e 
referto tampone 

allegato 
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rientro 
sicuro. 

TIPOLOGIA 

DI 

SITUAZION

E 

 

CASI 

POSITIVI 

POSITIVI 

A LUNGO 

TERMINE 

CONTATTI con 

CICLO 

VACCINALE 

COMPLETO 

CONTATTI senza 

CICLO 

VACCINALE 

COMPLETO 

COVID-19 con 

VOC Beta 

(sospetta o 

confermata) 

10 giorni di 

isolamento 
+ 

Test 

molecolare 
(negativo) 

 
 

 
 

Alunni e 
lavoratori 

rientrano con 
certificato 
medico di 

rientro sicuro 

Concludono 

isolamento 
esclusivamen

te con 

Tampone 
molecolare 
negativo 

 

 

 
Alunni e 

lavoratori 
rientrano 

con 
certificato 
medico di 

rientro 
sicuro 

7 giorni di 

quarantena 
+ 

Test molecolare o                        

antigenico 
negativo 

 

 

 
Alunni e lavoratori 

rientrano con 
autocertificazione  e 

referto tampone 
allegato 

10 giorni di 

quarantena 
+ 

Test molecolare o 

antigenico 
negativo 

 

 
Alunni e lavoratori 

rientrano con 
autocertificazione 
e referto tampone 

allegato 

 
Per i casi sospetti che, su richiesta del curante, hanno effettuato un tampone con esito negativo, il ritorno a 
scuola è possibile con attestato di rientro sicuro rilasciato dal PLS/MMG. 
Per il sospetto che, nonostante la richiesta del curante (che è tenuto a verificare l’effettuazione e l’esito del 
test per il rientro in struttura), non effettuerà il tampone, il ritorno a scuola non sarà possibile. 
Non è invece richiesta alcuna certificazione/attestazione da parte del PLS/MMG o autocertificazione da parte 
della famiglia per il rientro a scuola in caso di soggetto con sintomatologia non riconducibile a COVID-19 e 
che non ha richiesto esecuzione del tampone (in coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli 
obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla LR 33/2009 art.58 comma 2). In tali casi è richiesta la 
giustifica (da parte del genitore in caso di minore) dei motivi dell’assenza non legati a malattia. 
 Per le assenze dovute a sintomatologia Covid è indispensabile rivolgersi al proprio MMG/PLS che valuterà 
l’attivazione delle procedure diagnostiche. 
Nel caso in cui il MMG/PLS non ritenesse di attivare le indagini diagnostiche, l’alunno sarà riammesso 
esclusivamente in totale assenza di sintomi, previa sottoscrizione dell’allegato modello di dichiarazione 
sostitutiva. 
 
La documentazione richiesta per il rientro (autocertificazione, referto tampone, certificato medico di rientro 
sicuro) va consegnata il giorno del rientro a scuola al docente della prima ora che provvederà a conservarla 
in classe (scuola primaria) o a consegnare al referente covid sig.Giuffrida o ins.Muscolino  o a depositare in 
vicepresidenza (scuola secondaria) 
Il modello di autodichiarazione e gli altri moduli allegati sono reperibili anche sul sito della scuola nella 
sezione “Emergenza COVID-19” e sul Portale di ATS Bergamo, nella sezione dedicata al CORONAVIRUS al link 
https://www.ats-bg.it/covid-19-scuole, come pure il prospetto dei punti tampone a cui accedere senza 
prenotazione. 



  
Le misure predisposte potranno essere oggetto di possibili aggiornamenti, legati all’evoluzione della 
situazione epidemiologica e alle conseguenti misure di contenimento da adottare. Per tenersi costantemente 
aggiornati consultare il portale di ATS Bergamo, nella sezione dedicata al CORONAVIRUS. 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Manuela Nicosia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 

 
 
ALLEGATI 
ALL.1  Dichiarazione sostitutiva (per il rientro a scuola dopo assenza in caso di soggetto con sintomatologia 
riconducibile a covid 19). 
ALL.2 Informativa ai docenti 
ALL.3 Informativa ai genitori 


