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CIRCOLARE N.018 

        

 

Paladina, 20 settembre 2021 

                                                                                 AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO:  INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI 
DI COVID NELLA SCUOLA  
 

 

In data 14 settembre 2021  la Direzione sanitaria ATS Bergamo ha pubblicato e 
diffuso agli Istituti scolastici della Provincia di Bergamo   il “Documento di indirizzo  a 

supporto degli Istituti scolastici della provincia di Bergamo per l’avvio dell’anno 
scolastico 2021-22”  

La presente comunicazione vuole riassumere le procedure principali alle quali tutti 
devono attenersi per ridurre i rischi di possibili contagi e innesco di focolai. 
 

Si chiede pertanto a tutto il personale, alle famiglie e agli alunni, la massima 
attenzione al seguire tali indicazioni. 

 
L’intero documento è consultabile on line sul sito dell’istituto. 
 

Sono disponibili sul sito dell’Istituto i seguenti modelli:  
MOD.  1:  Autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000 Personale scolastico docente 

e non docente (sintomatico sospetto Covid) 

 

MOD. 2: Autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000 Minori che frequentano 

comunità scolastiche/educative ( sintomatico sospetto Covid) 

 

MOD. 3: Autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000 (Contatti stretti o a basso 

rischio) 

 

MOD. 4: Autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000 (contatto di caso Covid- 

dichiarazione per rientro a scuola) 

 

 

Tutti i moduli sono scaricabili dal 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; si ritiene opportuna e raccomandabile la 

consultazione frequente del sito tramite il suddetto link.  
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Giovanni Carlo Vezzoli 

 
 
  

http://www.icpaladina.it/
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1. REFERENTI SCOLASTICI  

 

Nella scuola è prevista la figura di un referente COVID-19 che svolga un ruolo di interfaccia con 

il dipartimento di prevenzione e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole 

del territorio. 

Il referente è la docente vicaria MARIATERESA CARA’, il suo sostituto in caso di assenza sarà 

il prof. CARLO FORTUNATO. 

In ogni plesso i docenti che si interfacceranno si interfacceranno con il referente COVID-19  per 

la gestione dei casi Covid saranno i responsabili di plesso: 

insegnante  Federici Severina (Infanzia Valbrembo) Fustinoni Eleonora (Infanzia Paladina), 

Pastorelli Sabina (Primaria Valbrembo), Ruzzante Maria Grazia  (Primaria Paladina), prof. 

Carlo Fortunato (Secondaria Paladina). 

 

2. RISPOSTA A EVENTUALI CASI E FOCOLAI DA COVID-19 
 

Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da 

COVID-19 

Glossario  

DdP Dipartimento di Prevenzione 

MMG Medico di Medicina Generale 

PLS Pediatra di Libera Scelta 

 

2.1  REQUISITI DI ACCESSO A SCUOLA 

 Per alunni, genitori o persona delegata, personale docente e non docente, visitatori, vige il 

divieto di accesso nelle strutture scolastiche, con l’obbligo di restare al proprio domicilio nei 

seguenti casi: 

 - in presenza di temperatura oltre i 37,5 °C, o di altri sintomi simil-influenzali  

- provenienza da zone a rischio, se non dopo conclusione della quarantena e/o essersi 

sottoposti al test molecolare previsto;  

- essere stati a contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti o essere 

caso confermato di COVID-19, se non dopo conclusione della quarantena o dell’isolamento, 

previa acquisizione del relativo certificato rilasciato dall’autorità sanitaria locale (ATS) e, nei 

casi previsti, dell’attestazione di riammissione sicura in collettività rilasciato dal MMG/PLS 

 

2.2 PRINCIPI DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO COVID-19. 

 Oltre a quanto già previsto nel paragrafo “A - Aspetti generali” (vedi Documento) è obbligo, 

per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di 

mascherina. L’uso della mascherina non è prevista come obbligatoria per i minori frequentanti 

le scuole dell’infanzia. Per il personale impegnato con bambini portatori di disabilità, si deve 

prevedere oltre alla mascherina anche guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e 

mucose. I Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) utilizzati devono corrispondere a quelli 

previsti dalla valutazione del rischio. Nella scuola deve essere indicata inoltre la modalità della 

loro dismissione (sacchetti o contenitori per rifiuti indifferenziati). Le misure di contenimento 

del rischio di esposizione al Coronavirus non possono prescindere da alcune basilari misure di 

igiene e prevenzione, quali: 

 1. Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con gel idroalcolico 

 a. Prima di entrare in classe 

 b. Dopo l’utilizzo dei servizi igienici 

c. Dopo aver utilizzato e buttato il fazzoletto di carta in appositi raccoglitori  

d. Prima di accedere ad altri locali (es. palestra, laboratori) 

 e. Prima e dopo il pranzo 

 2. Garantire una buona igiene respiratoria, incoraggiando e verificando l’utilizzo dei fazzoletti 

di carta monouso per le secrezioni respiratorie e la disponibilità di contenitori in cui smaltire i 
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fazzoletti utilizzati, contenitori che dovranno essere disponibili in aule, corridoi, servizi igienici, 

uffici e in ogni altro ambiente della scuola; 

 3. Aerare frequentemente i locali, aprendo le finestre  

4. Allontanare le persone con sintomi sospetti  

5. Garantire il distanziamento e l’organizzazione dei gruppi, come da indicazioni ministeriali. 

L’utilizzo dei servizi igienici dovrà essere organizzato in modo da evitare affollamenti e 

garantire le opportune operazioni di pulizia. Il rispetto delle norme di distanziamento fisico è 

un importante obiettivo, che si dovrà cercare di raggiungere compatibilmente con il grado di 

autonomia e di consapevolezza dei minori. Sono sconsigliate le attività di intersezione tra 

gruppi, per semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti ad eventuali casi 

di contagio e limitarne l’impatto. La corretta applicazione delle misure di distanziamento e di 

protezione può contribuire a contenere il numero di persone da eventualmente porre in 

quarantena. 

 

 2.3  INSORGENZA SINTOMI COMPATIBILI CON COVID-19 

 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) 

 

2.4 ALLONTANAMENTO DA SCUOLA DELLE PERSONE CON SINTOMI SOSPETTI 

Alunno/a con sintomi sospetti:  

- va separato immediatamente dalla classe; 

 - deve essere dotato di mascherina chirurgica (dalla prima elementare in poi e se tollerata);  

- devono essere avvisati i genitori o loro delegato della disposizione di allontanamento; 

 - 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.  

In caso di minore: 

 - consegnare a chi esercita la potestà genitoriale il modello di “Autodichiarazione ai sensi 

dell’art.47 D.P.R. n.445/2000 Minori che frequentano comunità scolastiche/educative”, per 

poter accedere al punto di esecuzione del test molecolare (tampone) di competenza 

territoriale, e con l’indicazione di contattare il proprio pediatra. 

Nel caso di manifestazione di sintomi in studente in ambito scolastico, nella fase di affidamento 

del minore al genitore o di allontanamento dello studente maggiorenne, si deve apporre la 

timbratura da parte della scuola sul modulo di autocertificazione da presentare per effettuare il 

tampone (modulo 2 ), fermo restando comunque il raccordo con il curante. 

Operatore scolastico con sintomi sospetti: 

 - deve essere allontanato immediatamente dalla scuola ed invitato a recarsi al proprio 

domicilio con proprio mezzo e con mascherina chirurgica. In caso di impossibilità la scuola 

provvederà al trasporto al domicilio in sicurezza; 

 - deve essergli consegnato 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 MMG, al punto di esecuzione del tampone di competenza territoriale. 

 

2.5 ASSENZA DA SCUOLA DI ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO PER SINTOMI 

SOSPETTI.  

L’alunno/operatore scolastico con comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 in 

ambiente extra-scolastico, deve restare al proprio domicilio e: 

 - contattare nel più breve tempo possibile il proprio PLS/MMG; 

 - recarsi (o accompagnare il minore da parte del genitore) al punto di esecuzione del tampone 

di competenza territoriale utilizzando il modulo adeguato: > Autodichiarazione ai sensi 

dell’art.47 D.P.R. n. 445/2000 – Personale scolastico docente e non docente (Modulo 1) > 

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

scolastiche/educative (Modulo 2) >  
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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. 

 

2.6 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. 

 

 3. SEGNALAZIONE DI UN CASO CONFERMATO 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 è opportuno che la 

scuola attivi le seguenti azioni: 

 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.  

 

4.  SCHEMA ISOLAMENTO/QUARANTENA/RIENTRO  
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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 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. 

 

5. QUARANTENA  

Ricerca dei contatti  

ATS effettua ricerca retrospettiva dei contatti delle 48h antecedenti l’esordio dei sintomi o 

dell’esecuzione del tampone fino ai 14gg in accordo con la normativa. Il Referente Covid 

raccoglierà, in prima istanza, i contatti delle 48h precedenti.  

Il contatto che diventa sintomatico durante il periodo di quarantena, deve rivolgersi 

al medico curante per effettuare quanto prima il tampone (utilizzando il modulo 

adeguato allegato alla presente comunicazione).  

Se l’ esito del tampone è positivo, il contatto diventa caso. Verrà preso in carico dall’ ATS per 

l’inchiesta epidemiologica e sorveglianza. 

Se l’ esito del tampone è negativo, la quarantena prosegue, dopo la risoluzione dei sintomi, 

fino a conclusione del periodo di isolamento fiduciario prefissato secondo le modalità ricevute, 

con ripetizione del tampone al termine del periodo contumaciale. 

 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); 

 - i contatti stretti con esito positivo del tampone seguiranno l’iter dei casi confermati di 

COVID-19. 

 In presenza di cluster il DIPS, in accordo con la DG Welfare di Regione Lombardia, potrà 

valutare l’opportunità di attuare eventuali screening al personale della struttura ed ai bambini.  

 

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/MM 

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 facoltà della scuola 

richiedere una giustifica (da parte del genitore in caso di minore) dei motivi dell’assenza non 

legati a malattia.  
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