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17/02/2021
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto ‘Sarpi’, Scuola secondaria
di secondo grado di Bergamo

Ai genitori degli studenti
della classe 4E della Scuola secondaria
di secondo grado di Bergamo
p.c.Egr. Sig. Sindaco
Comune di Bergamo

Oggetto: Informativa in merito ad interventi di prevenzione e sorveglianza a seguito di caso Covid-19.
Si informa che, a seguito di segnalazione caso Covid-19 di una persona frequentante la classe 4E della Scuola
Secondaria di secondo grado di Bergamo, questo Ufficio di Sanità Pubblica intende attivare, in ottemperanza a quanto
previsto dalle norme vigenti, le seguenti misure di prevenzione:
A far data dal 17/02/2021, allontanamento dalla scuola di tutti gli alunni della classe 4E in quanto contatti
stretti;
Obbligo di isolamento domiciliare di 14 giorni fino al giorno 25/02/2021. Al termine della quarantena non vi è
la necessità di eseguire il tampone e non occorre acquisire alcuna attestazione di riammissione in collettività
rilasciata dal proprio medico curante (RIENTRO IN DATA 26/02).
Si informa inoltre che la normativa in vigore prevede, in alternativa, la possibilità di effettuare un tampone il
giorno 22/02/2021 dopo un periodo di quarantena di 10 giorni, accedendo ai “punti tampone scuola”, muniti di
autocertificazione1. In questo caso il rientro può essere anticipato con l’attestazione di riammissione in collettività
rilasciata dal proprio medico curante, al termine della quarantena e con esito negativo del tampone effettuato nella
data indicata.
Si rammenta ai genitori in indirizzo che:
- Il contatto stretto di caso deve stare in quarantena e isolato dal resto della famiglia (esempio: mangiare e
dormire in stanze diverse), in virtù del fatto che ha un rischio aumentato di sviluppare la malattia
- È necessario informare il pediatra nel caso di insorgenza di sintomatologia (es.: febbre, tosse, …)
- Per le richieste di congedo straordinario/lavoro agile finalizzate all’assistenza del figlio posto in isolamento si
deve fare riferimento all’ art. 5 DL 8 settembre 2020 n°111.
Per ulteriori informazioni sul covid-19 consultare il link https://www.iss.it/covid-19-faq e www.ats-bg.it.
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Il Dirigente Medico
Dott.ssa Elisa Maria Martorana
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