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Circ. int. n. 215/MC                           Paladina, 19  marzo 2021 

        

        

Ai genitori 

Ai docenti 

      Al personale ATA 

                                                                                      Alla DSGA 

 

OGGETTO:  Aggiornamenti da parte di ATS su procedure per sintomi sospetti COVID-

19 a scuola e autodichiarazioni personale scolastico e studenti (dal 15 marzo 2021)  

 

Alla luce dell’evolversi della situazione epidemiologica e in conseguenza 

dell’individuazione delle nuove varianti Sars-CoV2, è stato emanato in data 15 marzo 2021, da 

parte di Regione Lombardia – ATS Bergamo, l’aggiornamento del “Documento di indirizzo a 

supporto degli Istituti Scolastici della Provincia di Bergamo per l’anno scolastico 2020/21”. 

 

In  particolare, si portano alla vostra attenzione le seguenti disposizioni: 

  

1) La ricerca retrospettiva dei contatti ad alto e basso rischio è effettuata 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” munito di autocertificazione (All. n. 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.   

 

Si allegano alla presente i nuovi modelli* di autodichiarazione  per il personale scolastico  

e per gli studenti e l’elenco aggiornato delle sedi  della provincia denominate “punti – 

tampone”. 

 
*Copia della modulistica in allegato, che sostituisce la precedente,  è stata consegnata ai referenti Covid di 
ogni plesso,   perché sia collocata nei locali individuati per accogliere temporaneamente gli alunni e il 
personale con sintomi sospetti (Aule Covid).  

 

 

 

 
Cordiali Saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Pierpaolo Maini 
    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo n. 39/1993 

 

 
Allegato n. 1: Autodichiarazione personale scolastico 
 
Allegato n. 2: Autodichiarazione studenti minorenni 
 
Allegato n. 3: Modello dichiarazione  tampone per contatti (Autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 d.p.r. n. 

445/2000)  
 
Allegato n. 4: Elenco punti tampone  
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