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AI GENITORI 
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AL PERSONALE ATA 

ISTITUTO COMPRENSIVO T. GROSSI 
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Circolare n. 59 

Oggetto: Aggiornamento documento di indirizzo a supporto degli Istituti scolastici della Provincia di Bergamo 

Alla luce dell’aggiornamento del 14 settembre 2021 Documento di indirizzo a supporto degli istituti scolastici 

della provincia di Bergamo per l’anno scolastico 2021/2022, si condividono le disposizioni operative: 

1) è necessario segnalare tempestivamente al referente Covid-19, anche tramite coordinatore di 

classe/referente team, i casi di: 

• positività accertata da tampone molecolare; 

•  gli allontanamenti da scuola di alunni/personale che manifestino sintomi suggestivi per Covid-19; 

• eventuali quarantene dovute a contatti di casi accertati extrascolastici o rientri dall’estero. 

•  i rientri a scuola a termine delle quarantene 

 

2) In caso di ALLONTANAMENTO DA SCUOLA, PER INSORGENZA SINTOMI IN CASO SOSPETTO: 

Si premette che i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini e nei ragazzi sono temperatura > 37.5 °C, tosse, 

mal di gola, rinorrea/congestione nasale, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 

congiuntivite, mialgie, dispnea (difficoltà respiratoria, affanno). 

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 è molto piccolo, oppure ha condizioni particolari che non consentono il distanziamento, l’adulto 

dovrà indossare anche una visiera e i guanti. 

Alunno scuola infanzia In attesa di diversa indicazione, per le scuole dell’infanzia, il dirigente 

scolastico/referente COVID, invia al DIPS dell’ATS un modulo per la comunicazione on-line dei dati 

anagrafici del minore che ha manifestato i sintomi sospetti (nome - cognome – data di nascita – codice 

fiscale – n° di telefono dei genitori – comune di residenza – codice meccanografico della scuola – indirizzo 

e-mail della scuola), utilizzando il seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsL_02AclmTNgTUOSsxNOn6ACtr5bIdGz3PKHHDY4sLKPS7w/

viewform?usp=sf_link 

 

Si compilano e consegnano al genitore sia il foglio di allontanamento che il  modulo 2 timbrato dalla scuola, 

il genitore dovrà avvisare il curante che ci si sta recando al punto tampone scuola. 



 Il rientro a scuola avverrà con l’attestato medico di rientro sicuro, redatto dal pediatra. 

 

Studente: 

si compilano e consegnano al genitore sia il foglio di allontanamento che il  modulo 2 timbrato dalla scuola, 

il genitore dovrà avvisare il curante che si sta recando al punto tampone scuola. 

 Il rientro a scuola avverrà con l’attestato medico di rientro sicuro, redatto dal medico curante. 

 

Personale: 

verrà consegnato il modulo 1 timbrato, si avvisa il curante e su sua indicazione si reca al punto      tampone.  
Il rientro a scuola avverrà con l’attestato medico di rientro sicuro, redatto dal medico curante. 
 

3) In caso di insorgenza sintomi a casa ANCHE DURANTE LA QUARANTENA: contattare nel più breve tempo 

possibile il proprio PLS/MMG e recarsi con sua indicazione anche telefonica al punto tampone, portando 

con sé i moduli compilati richiesti: 

Studente: il modulo 2. https://www.icgrossitreviglio.edu.it/download/118/covid_autodichiarazione-

utilizzo-dpi/4619/modulo-2-minori-che-frequentano-comunita-scolastiche_educative.docx 

 

Personale: il modulo 1. https://www.icgrossitreviglio.edu.it/download/118/covid_autodichiarazione-

utilizzo-dpi/4618/modulo-1-personale-scolastico-docente-e-non-docente.docx 

 

L’indicazione per l’esecuzione del tampone, in ogni caso, viene segnalata dal PLS/MMG su specifico 

programma informatico regionale, consultabile da parte del DIPS di ATS Bergamo. 

 

PRECAUZIONI PER L’ISOLAMENTO 

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 famigliari 

conviventi che compagni di classe, non sono da porre in isolamento domiciliare fiduciario. 

E’ comunque fortemente raccomandato un atteggiamento prudenziale in particolare per i contatti stretti 

continuativi (ad esempio i genitori), con utilizzo delle mascherine in ogni situazione ed evitare ove possibile, 

o comunque ridurre, i momenti di socialità e l’utilizzo di mezzi pubblici. 

4) In caso di positività accertata (informazione diretta o fonte genitori in caso di minori) la scuola potrà: 

a. anticipare ai genitori la comunicazione che la classe è in quarantena e che viene predisposto 

l’allontanamento degli studenti/scolari in previsione di successive indicazioni e provvedimenti da parte di 

ATS; 

b. segnalare ai genitori dei compagni di classe che:  

- non è prevista l’esecuzione immediata del tampone; 

 - i compagni di classe in quarantena devono rimanere isolati dal resto della famiglia (ad esempio mangiare 

e dormire in stanze diverse); 

 - i genitori stessi e gli altri famigliari dei compagni di classe del caso positivo NON sono posti in quarantena; 

c. implementare le azioni di sanificazione. 

 

La scuola procederà, anche coinvolgendo direttamente il proprio Referente COVID, a: 

 - raccogliere i dati anagrafici della persona positiva al tampone (cognome, nome, data di nascita, residenza, 

codice fiscale, telefono, eventuale mail) e data di esecuzione del tampone di diagnosi;  

 - . ricostruire, dal registro ufficiale, la data di ultima presenza a scuola del caso positivo; 



 - . predisporre, in prima istanza, l'elenco in file excel dei contatti con ricerca retrospettiva di 48 ore, di tutti 

i nominativi degli alunni e docenti della classe coinvolta ( data di nascita, Codice Fiscale, numeri telefonici e 

mail); 

 - inviare tutte le precedenti informazioni così raccolte all’Ufficio di Sanità Pubblica di ATS 

 

Ricevuta la segnalazione di un caso confermato di COVID-19, l’Ufficio di Sanità Pubblica territorialmente 

competente di ATS: 

 - contatterà la scuola per effettuare l’inchiesta epidemiologica finalizzata alla identificazione dei contatti 

scolastici, con approccio diverso a seconda della valutazione eseguita dal sanitario di ATS e in ottemperanza 

ai cambiamenti della normativa vigente. 

- comunicherà 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; 

 -concorda con il Dirigente Scolastico/ Referente COVID-19 individuato dalla scuola, i provvedimenti di 

contenimento della diffusione del contagio all’interno della comunità scolastica. 

 

In tal senso, si ritiene precisare la seguente definizione di Contatto di caso COVID-19: 

Nell’ambito scolastico/educativo trovano concreta applicazione le seguenti definizioni di contatto stretto 

(Circolare Ministero della Salute n. 18584 del 29/05/2020): 

• essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso confermato di 

COVID-19, per più di 15 minuti, a distanza inferiore a 2 metri; 

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per es. la stretta di mano); 

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa) con un 

caso COVID-19 in assenza di dispositivi di protezione individuali (DPI) idonei e usati correttamente; 

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, autobus o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti 

in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19. 

 

Nell’ambito scolastico/educativo trovano concreta applicazione le seguenti definizioni di contatto a basso 

rischio (Circolare Ministero della Salute n. 3787 del 31.01.2021): 

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 

2 metri e per meno di 15 minuti; 

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti; 

• una persona che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti. 

 

Per quanto riguarda il personale docente delle scuole primarie e secondarie, esso potrà essere identificato 

come contatto a basso rischio nel caso in cui: 

1. Abbia utilizzato scrupolosamente e costantemente i dispositivi di protezione individuale per tutto il tempo 

di permanenza nella classe del caso indice; 

2. Non abbia avuto occasioni di contatto interpersonale ravvicinato con l’allievo “caso indice” in assenza di 

DPI da parte del docente stesso o dell’allievo; 

3. Abbia rispettato correttamente le misure di igiene personale previste dall’istituzione scolastica. 

 

      5) Le modalità di rientro sono così riassunte: 



 

 

Il rientro in struttura del personale e dei bambini positivi all’infezione da Covid-19 avviene, a conclusione 

dell’isolamento, con tampone negativo e con certificato medico. Si sottolinea che il personale positivo a 

lungo termine a Covid-19, liberato da ATS dall’isolamento dopo i 21 giorni non può rientrare in struttura fino 

a negativizzazione del tampone. Pertanto il lavoratore che resta a casa fino a negativizzazione del tampone 

(ovviamente il lavoratore può avvalersi della malattia). Il tampone di negativizzazione dopo il 21° giorno solo 

per varianti non Beta può essere anche antigenico. 

Il rientro del bambino POSITIVO a lungo termine a Covid-19, liberato da ATS dall’isolamento dopo i 21 giorni, 

può avvenire senza la necessità di un tampone negativo ma con certificato medico di rientro sicuro. 

 

A conclusione della quarantena: 

i contatti stretti con esito negativo del tampone, possono rientrare a scuola muniti di autocertificazione 

(del genitore in caso di minori) che attesta l’espletamento della quarantena e l’esito negativo del tampone 

a conclusione della stessa (l’esito è da allegare alla certificazione).: 

https://www.icgrossitreviglio.edu.it/download/118/covid_autodichiarazione-utilizzo-

dpi/4616/mcdips04-2-covid_dichiarazione-genitore-per-rientro-scuola-nido.doc 

 

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 curante. 

 

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 curante 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 la scuola 

richiede una giustifica (da parte del genitore in caso di minore) dei motivi dell’assenza non legati a malattia. 

 

Tutti i moduli sono scaricabili anche dal Portale di ATS Bergamo, nella sezione dedicata al CORONAVIRUS, al 

link https://www.ats-bg.it/covid-19-scuole 

Si richiama alla responsabilità delle famiglie e alla collaborazione reciproca espressa e sottoscritta nel patto 

di corresponsabilità 

Giova ricordare che la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità 

personali proprie o di altri è sanzionabile ai sensi dell’art. 495 del Codice Penale. 

Si confida nella puntuale osservazione di quanto disposto. 

 

 

 


