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Circolare n.103 Zogno, 23/03/2021 

 

  Alle Famiglie  

  A tutto il Personale 

  Ai Referenti e Vicereferenti Covid-19 

  

  Al sito Web 

  Alla Bacheca registro elettronico  

 

 E p.c.  Alla DSGA 

 

 

Oggetto:  Aggiornamento Documento di indirizzo di ATS a supporto delle scuole della 

provincia di Bergamo per l’anno scolastico 2020/2021 

 

Si comunica che ATS Bergamo ha recentemente aggiornato il documento di indirizzo a 

supporto degli Istituti Scolastici della Provincia, elencando gli aspetti di prevenzione, 

protezione e sorveglianza sanitaria utili a ridurre il rischio di trasmissione del virus 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico, in relazione alle ultime disposizioni ministeriali e 

regionali, legate all’evoluzione della situazione epidemiologica e alle conseguenti 

misure di contenimento. 

 

Si portano all’attenzione le seguenti disposizioni: 

1. Dato l’aumento dell’incidenza della malattia da SARS-CoV-2 sul territorio 

regionale e nazionale, spesso correlata alla presenza di varianti, con importante 

coinvolgimento del setting scolastico, si effettua la ricerca retrospettiva dei 

contatti ad alto e basso rischio a partire da 14 giorni prima 

dell’insorgenza dei sintomi del caso (o di esecuzione del tampone se il 

caso è asintomatico). 

2. il contatto asintomatico dovrà stare in quarantena al proprio domicilio per un 

periodo di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso positivo e con effettuazione di 

tampone dal 14° giorno presso i “punti tampone scuola” (allegato 4) munito di 

autocertificazione (Allegato 3) 

3. essendo il tampone sempre previsto, sia per casi che per i contatti, per il rientro 

a scuola dovrà sempre essere acquisita l’attestazione di riammissione sicura in 

collettività da parte del Pediatra o del Medico di medicina generale. 
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4. Gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie, individuati come 

contatti a basso rischio (vedi Definizioni utili nel documento), effettuano 

tampone molecolare (fissato almeno dalla terza giornata dall’ultimo contatto) e 

proseguono l’attività lavorativa (anche nel periodo di attesa dell’esito 

del tampone) ad esclusione del verificarsi delle seguenti situazioni: 

 Esito positivo del tampone effettuato; 

 Identificazione di variante certa nella classe/i di docenza; 

 Insorgenza di casi secondari tra gli insegnanti 

 

Si allega il documento ATS per una lettura completa e le autocertificazioni 

 

Si pregano i referenti Covid di sostituire i modelli con quelli in allegato, nei locali 

individuati per accogliere temporaneamente gli alunni e il personale con sintomi 

sospetti (Aule Covid) e di fornirli anche ai collaboratori scolastici. 

 

Allegato n. 1:  Autodichiarazione Personale Scolastico 

Allegato n. 2:  Autodichiarazione Alunni Minorenni 

Allegato n. 3:  Modello Dichiarazione Tampone per contatti (autodich. ai sensi 

dell’art. 47 DPR 445/2000) 

Allegato n. 4:  Elenco Punti Tampone 

Allegato n. 5:  Documento ATS aggiornato al 15 Marzo 2021 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Massimo Potenza 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L.gs. n 39/93 

        

 


