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Circ. 224

Bergamo, 13 gennaio 2022

A tutto il personale scolastico
Ai genitori
Agli studenti

Oggetto: Integrazione gestione casi COVID-19

In merito a quanto indicato nella circolare n° 223 del 12.01.22 sulla gestione dei casi di positività, si
precisa che, al fine di permettere ad ATS di emettere eventuali disposizioni di sospensione valide
per tutta la classe, è necessario che la scuola registri sullo specifico portale solo le anticipazioni di
segnalazioni di positività emerse in seguito a tamponi effettuati nel circuito collegato ad ATS
(Punti tampone, medici di base/pediatri o farmacie), così da anticipare il più possibile
un'informazione che le sarà comunque trasmessa successivamente.
Nel caso l'esito positivo scaturisca da un test domestico, si invita ovviamente l'interessato ad
eseguire nel minor tempo possibile un test di conferma presso un centro preposto. Poiché
molto spesso la positività ai test domestici viene poi confermata, è altrettanto opportuno che lo
studente resti nel frattempo al suo domicilio e venga attivata per lui la DAD. Pertanto la
comunicazione di positività va inoltrata al coordinatore del consiglio di classe e contestualmente
a glenda.previtali@liceosarpi.bg.it specificando anche l’ultimo giorno di presenza a scuola e la
tipologia di tampone effettuato (domestico, in farmacia, presso punti tampone o medico di
base/pediatra), in modo che la scuola possa sapere se deve limitarsi ad attivare la DAD per
l'alunno o inserire l'esito sul portale ATS per ulteriori disposizioni che riguardino la classe.
Si sottolinea l’importanza che i docenti annotino sempre scrupolosamente sul registro elettronico
se uno studente è presente a lezione (PL) o presente a distanza (PD), proprio per consentire un
rigoroso tracciamento.
Cordiali saluti.

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

