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AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO 
P.IVA/CF: 04114400163   Domicilio Fiscale: Comune di Bergamo  Indirizzo: Via Gallicciolli  - 24121    035385111 

 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Di Mapello  
Scuola Secondaria di I grado di Mapello 
 

Ai genitori degli studenti 
della classe 2D 
 

p.c.      Egr. Sig. Sindaco  
Comune di Mapello 

 

 

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 2D, questo 
Ufficio di Sanità Pubblica intende attivare, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti, le seguenti 
misure di prevenzione: 

 a far data dal 19/04 /2021 allontanamento dalla comunità scolastica di tutti gli studenti nella cui classe si 
è verificato un Caso covid-19 in quanto contatti stretti di caso; 

 informazione ai Pediatri di Famiglia e/o Medici di Assistenza Primaria del territorio; 
 verifica delle misure di sanificazione ambientale adottate dalla scuola. 

 
I contatti asintomatici di caso devono stare in quarantena con isolamento a domicilio per 14 giorni (*) fino al 
29/04/2021 e con esecuzione del tampone a fine isolamento a partire dal medesimo giorno, da effettuarsi 
presso il punto tamponi scuole di Ponte San Pietro  muniti di autocertificazione allegata (MCDIPS 03 
Dichiarazione tampone per contatti scuola) e procedimento di isolamento fiduciario.  
 
Si specifica inoltre che: 
-  sottoporsi a tampone anzitempo, rispetto alla programmazione fornita dal personale di ATS, non riduce il 
periodo di isolamento; 
-  sulla scorta dell’esito negativo del tampone, conclusa la quarantena per i contatti stretti resta la necessità di 
acquisire l’attestazione di riammissione in collettività rilasciata dal Medico curante. 
 
Per informazioni comportamentali durante l’isolamento leggere l’allegato “Raccomandazioni isolamento”.  
Per ulteriori informazioni sul covid-19 consultare il link https://www.iss.it/covid-19-faq e www.ats-bg.it. 
 
 
Distinti saluti. 
 

Il Responsabile del Settore di Prevenzione Bergamo Ovest 

Dott.ssa Elvira Cuoco 
 
 
 
 
 
 

Il referente: Assistente Sanitaria Constanza Colombo  (tel. 035/385941) 

 

                                           DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA 
               certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 

             Settore di Prevenzione Bergamo Ovest 
             Responsabile: dott.ssa Elvira Cuoco 

                      Sede di Romano di Lombardia – Via  Mario Cavagnari 5 -  035 385 948 
       posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ats-bg.it 

                                     posta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@ats-bg.it 
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