
 

 

 

Circolare N° 6 

 

Bergamo, 17 settembre 2020 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alla classe 1^A 

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” 

 

 

Oggetto: indicazioni sulla gestione dei casi di CoviD-19 e procedure per la 

riammissione in collettività  

 

Cari Genitori, 

in attuazione del DPCM 7 settembre 2020 Regione Lombardia ha fornito le prime 

indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia, che verranno aggiornate in base all’evoluzione 

del quadro epidemiologico e delle conoscenze scientifiche. 

 

A seguito della circolare prot. 0052118 del 14/09/2020 di Regione Lombardia, 

l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo ha organizzato, insieme alle ASST, le 

modalità per l’esecuzione del tampone agli studenti e al personale docente e non 

docente della scuola che presenteranno sintomi di CoviD-19.  

In particolare, è stato previsto un percorso semplificato di identificazione dei casi 

di CoviD-19, in modo da garantire una riduzione dei tempi di esecuzione e 

refertazione del tampone, sia per gli studenti che per il personale docente. 

 

La motivazione per l’accesso senza prenotazione ai punti tampone ricomprende 

due fattispecie: 

a. rilevazione di sintomi a scuola 

b. rilevazione di sintomi fuori dall’ambiente scolastico a seguito di indicazione del 

Medico di medicina generale (MMG) o Pediatra di Libera Scelta (PLS).  

 

I tamponi saranno ad accesso libero (ovvero senza prenotazione) da lunedì a 

sabato. Le persone afferenti alla collettività scolastica si recheranno negli orari 

sopra indicati, nei punti prelievo più vicini al proprio plesso scolastico, fermo 

restando che tutti i punti devono accogliere le richieste di effettuazione tampone 



 

 

 

con accesso senza prenotazione e con autocertificazione. In fase di accesso 

vengono registrati i dati anagrafici della persona da testare (nome, cognome, 

data di nascita e Codice Fiscale) e il numero di telefono a cui fare riferimento. Il 

referto sarà disponibile dopo le ore 23.00 sul FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) 

personale per i maggiorenni e in quello indicato dai genitori per i minorenni.  

L’elenco dei punti di prelievo è allegato a questa mail.  

 

Il percorso di identificazione dei casi nelle scuole (studenti da 0 a 13/14 anni) 

(dal servizio educativo per la prima infanzia a tutto il ciclo di scuola secondaria di 

primo grado) 

• Se i sintomi si presentano a scuola, il genitore accompagna il figlio al punto 

tampone con modulo di autocertificazione (vedere Modulo 2 allegato) e 

comunque prende contatti con il proprio Pediatra di Libera scelta (PLS) 

• Se i sintomi si presentano al proprio domicilio, il genitore del bambino 

contatta nel più breve tempo possibile il proprio pediatra di Libera Scelta e, 

in caso di indicazione di sottoporre il figlio a tampone, lo accompagna al 

punto tampone con modulo di autocertificazione (vedere Modulo 2 

allegato) 

Gestione dei contatti stretti 

L’isolamento domiciliare fiduciario dei contatti stretti può essere disposto 

unicamente a seguito di segnalazione di caso accertato CoviD-19. 

Sono considerati contatti stretti di caso gli studenti dell’intera classe (presenti nelle 

48 ore precedenti), come previsto dal Rapporto ISS allegato al DPCM del 7 

settembre 2020. Spettano comunque al Dipartimento di Igiene e Prevenzione 

sanitaria (DIPS) delle ATS le valutazioni per la disposizione di isolamento domiciliare 

fiduciario di tutti i soggetti ritenuti contatti stretti. 

 

Il personale scolastico che abbia osservato le norme di distanziamento 

interpersonale, igienizzazione frequente delle mani e l’utilizzo della mascherina 

chirurgica non è da considerarsi contatto di caso a meno di differenti valutazioni 

in relazione ad effettive durata e tipologia dell’esposizione. 

 

In ultimo si precisa che anche al fine della riammissione in collettività è necessario 

testare tutti i contatti di caso (sia sintomatici che asintomatici) almeno una volta 

entro la fine della quarantena in coerenza con quanto già definito nella nota 

G1.2020.0022959 del 15/06/2020. 

https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5470148?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Frapporti-covid-19%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_assetEntryId%3D5470148


 

 

 

 

La riammissione in collettività avviene: 

• A seguito di esito negativo del tampone effettuato al soggetto sintomatico (il 

pediatra o il medico curante valuta se ripetere il test a distanza di 2-3 giorni). Il 

soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma 

negativa del secondo test. L’accesso al punto tampone non prevede 

prenotazione. 

• A seguito di esito negativo del tampone effettuato dal soggetto in isolamento 

domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso (tampone 

preferibilmente eseguito in prossimità della fine della quarantena). 

• A seguito di guarigione dal CoviD-19 (quarantena di almeno 14 giorni - 

doppio tampone negativo a distanza di 24/48 ore l'uno dall'altro). 

Il medico o il pediatra, acquisita l’informazione del tampone negativo del 

paziente, rilascia l’attestazione di riammissione sicura in collettività. 

  

Nel caso in cui lo studente non venga sottoposto a tampone in quanto la sua 

sintomatologia non è riconducibile a CoviD-19 il medico curante o il pediatra 

indicherà alla famiglia le misure di cura e, in base all’evoluzione del quadro 

clinico, valuterà i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola. 

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 questo caso 

non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro. L’assenza deve 

essere giustificata sul registro elettronico indicando la motivazione.  

 

In caso di nuove disposizioni sarà nostra premura provvedere ad un’opportuna 

comunicazione.  

Certi di una Vostra preziosa e continua collaborazione, rimaniamo disponibili per 

ulteriori delucidazioni. 

 

 

È gradita occasione per porgere cordiali saluti 

La Direzione Didattica 

                  

 


