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Circ. n. 30

Bergamo, 16 settembre 2020
A tutti i Docenti
A tutto il Personale ATA
Agli Studenti
Ai Genitori
P/C:

Al Medico Competente dott. Andrea Pomesano
All’RLS prof.sa Francesca Buonincontri

Oggetto: Gestione dei casi COVID-19 o simil COVID-19 e delle certificazioni per il rientro
scolastico

Vista la circolare regionale del 14 settembre 2020 concernente "Avvio attività scolastiche e servizi
educativi dell’infanzia – gestione di casi e focolai di CoviD-19", si comunicano, schematicamente,
le indicazioni operative relative alla gestione dei casi covid-19 e simil covid – 19, nonché alle
certificazioni relative:
Studente che manifesta a casa uno o più dei seguenti sintomi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SINTOMI RESPIRATORI (TOSSE, MAL DI GOLA, RAFFREDDORE)
DISSENTERIA
CONGIUNTIVITE
FORTE MAL DI TESTA
ANOSMIA (PERDITA OLFATTO)
AGEUSIA (PERDITA GUSTO)
DOLORI MUSCOLARI
DISPNEA (DIFFICOLTA RESPIRATORIA, AFFANNO)
FEBBRE ≥ 37,5°

La famiglia deve contattare il medico di medicina generale o il pediatra di base. In caso di
indicazione al tampone, il genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo di
autocertificazione (Modulo 2) - se lo studente è maggiorenne può autopresentarsi al punto
tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 3)
Studente che manifesta a scuola uno o più dei sintomi di cui sopra:
La scuola contatta i genitori, se irreperibili contatta il 112.
Il genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 2) e
comunque prende contatti con il proprio PLS/MMG – se lo studente è maggiorenne può
autopresentarsi al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 3)

Personale scolastico che manifesta a scuola o a casa uno o più dei sintomi di cui sopra:
La persona contatta nel più breve tempo possibile il proprio MMG. In caso di indicazione di
sottoporsi a tampone, la persona si reca al punto tampone con modulo di autocertificazione
(Modulo 1)

ATTESTAZIONI E MODALITA’ DI RILASCIO
Lo stato di riammissione sicura in collettività ricomprende le seguenti casistiche:
1. soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di CoviD-19 (tampone
negativo).
a. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma
negativa del secondo test.” La valutazione circa l’effettuazione del secondo test di
cui sopra è in capo al Medico Curante che lo prescrive (Modulo 4); l’accesso al
punto tampone non prevede prenotazione.
2. soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso (tampone
negativo preferibilmente eseguito in prossimità della fine della quarantena)
3. soggetto guarito CoviD-19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo a
distanza di 24/48 ore l'uno dall'altro) L’attestazione di riammissione sicura in collettività
viene rilasciata dal MMG/PLS
4. Nel caso di sintomatologia dell’allievo/studente non riconducibile a CoviD-19 e non
sottoposto a tampone il PLS/MMG gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure
di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, 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, non è
richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è
richiesta autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e
si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra
comunità educante e famiglia. Si richiede alla famiglia di specificare la ragione
dell’assenza in occasione della giustificazione.

Per completezza di servizio si indicano i punti tampone che saranno ad accesso libero
(ovvero senza prenotazione) da lunedì a sabato, presso i seguenti punti prelievo:
ASST Papa Giovanni XXIII
Da giovedì 17 settembre 2020 presso il Presidio Medico avanzato della Fiera di Bergamo, in
via Lunga - dalle ore 09.00 alle ore 14.00;
Da giovedi 17 settembre 2020 presso il punto prelievi dell’ospedale San Giovanni Bianco in
via Castelli, 5 - dalle ore 10.00 alle ore 14.00;
Da mercoledì 16 settembre 2020, nelle sole giornate di mercoledì, presso il piazzale
sottostante il pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII in Piazza OMS, 1 – dalle
ore 9.00 alle ore 14.00

ASST Bergamo Ovest
Da mercoledì 16 settembre 2020 presso il piazzale dell’Ospedale di Treviglio, piazzale
ospedale n°1 - in modalità drive-in dalle ore 08.00 alle ore 14.00

Da giovedì 17 settembre 2020 (da lunedì a venerdì) presso l’unità d’offerta di Ponte San
Pietro in via Adda n. 18 al piano terra – dalle ore 9.00 alle ore 12.00
ASST Bergamo Est
Da mercoledì 16 settembre 2020 presso i punti prelievo degli ospedali di Alzano L.do (Via
Giuseppe Mazzini, 88), Lovere (Via Cavaliere Filippo Martinoli, 9), Piario (Via Groppino, 22) e
Seriate (Via Paderno, 21) - dalle ore 09.00 alle ore 14.00
Le persone collegate alla scuola - docenti, personale scolastico e alunni - si recheranno
negli orari sopra indicati, nei punti prelievo più vicini al proprio plesso scolastico.
Il referto sarà disponibile dopo le ore 23.00 sul Fascicolo sanitario elettronico personale per
i maggiorenni e in quello indicato dai genitori per i minorenni.
Gli allegati sono reperibili nella sezione COVID-19 del sito della scuola

Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93

