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In continuità con quanto organizzato e condiviso durante il precedente anno scolastico, si rinnova il do-

cumento che raccoglie per punti gli aspetti di prevenzione, protezione e di sorveglianza sanitaria, utili 

a ridurre il rischio di trasmissione del virus SARS- CoV-2 in ambito scolastico, attualizzandolo alle co-

noscenze scientifiche, alle normative ed indicazioni attualmente disponibili: 

- Protocollo Sicurezza rientro a scuola a.s.2021/2022 siglato con le OO.SS. il 14/08/2021,  

- verbale CTS n. 31 del 25/06/2021 e n. 34 del 12/07/2021 per la riduzione del rischio di diffusione 

del virus SARS-CoV-2 in ambiente scolastico; 

- documento di indirizzoa supporto degli Istituti Scolastici della provincia di Bergamo per l’a.s. 2021/2022, 

protocollo nr. 90416 del 14/09/2021; 

- Protocollo STUDIO TECNICO LEGALE Dott. Luca Corbellini RSPP istituzionale 26/08/2021 

Il piano, come già sperimentato, è oggetto di possibili aggiornamenti, legati all’evoluzione della situa-

zione epidemiologica e alle conseguenti misure di contenimento da adottare.  

 

Per semplicità e sintesi si può affermare che sono quattro i principi cardine, importantissimi da attua-

re con grande attenzione da parte di tutta la comunità scolastica, su cui si basa tutta l’organizzazione 

di seguito illustrata nelle sue varie articolazioni:    

1. Green pass 

2. Distanziamento fisico 

3. Utilizzo della mascherina 

4. Igiene 

GREEN PASS 
Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in 

presenza del servizio, fino al 31 dicembre2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), è 

introdotta la “certificazione verde COVID-19” per tutto il personale  scolastico e dei servizi educativi, per i 

quali esiste un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione”della certificazione verde. L’introduzione 

del green pass è prevista anche per chiunque acceda alle strutture dell’Istituto Comprensivo, (perso-

nale esterno, manutentori, genitori, accompagnatori, ecc.), ma non per gli alunni. 

 

DISTANZIAMENTO FISICO 

La distanza interpersonale minima di 1 metro resta la principale misura di sicurezza raccomandata, 

(sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile; si mantiene, anche nelle zone 

bianche, la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente, come di 2 metri si mantiene la 

distanza durante lo svolgimento dell’attività fisica in palestra. 
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UTILIZZO DELLA MASCHERINA 
È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche 

e l’utilizzo di mascherina insituazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o 

dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire temporaneamente il distanziamento prescritto, ti-

piche del contesto scolastico. 
 

Si ricorda che non sono soggetti all'obbligo i bambini della scuola dell’Infanzia e gli alunnicon forme di 

disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. 

 

IGIENE 

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni fornite 

dalle Autorità Sanitarie competenti e dai Protocolli interni al nostro IC. 

Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre 

delle porte e delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, 

rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. 

 
ATTIVITA’DI SANIFICAZIONE IN AMBIENTE CHIUSO 

La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria. 

Interruttori della luce, maniglie delle porte, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igie-

nici, rubinetti e lavandini, schermi tattili o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno 

essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati dal Ministero 

della saluteper ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superficie oggetti.Si è 

provveduto a eliminare gran parte dei materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, ed elementi 

d’arredo inutili e non funzionali, che non garantiscono il distanziamento. 

Tutti i disinfettanti andranno tenuti fuori dalla portata dei bambini. 

 

 

 IGIENE PERSONALE 

A dotazione di ogni alula ed in vari punti degli edifici sono collocati dei flaconi di gel igienizzante o altro 

prodotto per l’igiene delle mani a base di altri principi attivi, riportante l’autorizzazione del Ministero 

della Salute. Inoltre, rientra nell’azione educativa, il promuovere in via prioritaria il lavaggio delle mani 

con acqua e sapone neutro. 

La scuola garantirà giornalmente, al personale e agli alunni, la mascherina chirurgica che dovrà essere 

indossata durante la permanenza nei locali scolastici. 

 
PROTOCOLLO SICUREZZARIENTRO A SCUOLA  2021 – 2022 

AZIONI E RACCOMANDAZIONI 

 LEZIONI ALL’APERTO: l’ambiente di apprendimento non deve essere più circoscritto alla sola aula, 

gli spazi esterni di pertinenza di ogni edificio devono essere utilizzati per l’attuazione di una didatti-

ca all’aperto; 

 

 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ (integrazione): il suo fine è quello di promuovere e consolidare un 

accresciuto concetto attivo di alleanza con la famiglia; le famiglie dovranno assumere la massima 

consapevolezza e mettere in pratica i comportamenti indicati, idonei a realizzare il contrasto alla 

diffusione dell’epidemia.  

 

 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

EVITARE: 

- possibilità di aggregazione e affollamento  

- prossimità delle persone sia in contesti statici sia dinamici 



 

GARANTIRE 

- l’accesso alla frequente ed efficace igiene delle mani; 

- l'adeguata areazione negli ambienti al chiuso; 

- l'adeguata pulizia e igienizzazione degli ambienti e delle superfici, con particolare riguardo alle su-

perfici di contatto; 

- chiara definizione di azioni e ruoli. 

 

TEMPERATURA CORPOREA  
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a 

casa. Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale. 

Non c’è obbligo di misurare la temperatura all’ingresso a scuola, perché è un compito da svolgere a do-

micilio prima di uscire di casa. La misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. in caso di malo-

re) va eseguita mediante uso di termometri che non prevedono il contatto. 

 
DISTANZIAMENTO FISICO (ULTERIORI PRECISAZIONI)  

Nelle misure organizzative generali della scuola, il principio del distanziamento fisico rappresenta un a-

spetto di prioritaria importanza e di grande complessità. 

- Saranno differenziati l’ingresso e l’uscita degli studenti sia attraverso uno scaglionamento sia ren-

dendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicu-

rezza dell’edificio scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento. 

- Si porrà in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di persone, 

sia degli studenti sia del personale della scuola, negli spazi scolastici comuni. Dovrà essere ridotta al 

minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non strettamente necessari 

(es. entrata /uscita scuola dell’infanzia). 

- L’utilizzo dei locali della scuola dovrà essere limitato esclusivamente alla realizzazione di attività di-

dattiche. 

- In tutti i locali scolastici destinati alla didattica, aule per sottogruppi e laboratori, rispetto alla nume-

rosità degli studenti dovrà essere considerato un indice di affollamento tale da garantire il distanzia-

mento interpersonale di almeno 1 metro. 

- All’esterno di ogni locale della scuola sarà indicato il numero massimo possibile di occupanti contem-

poranei (capienza consentita) 

- Saranno adottate misure organizzative che porteranno ad una maggiore permanenza degli alunni ne-

gli spazi verdi di pertinenza del campus e che pertanto saranno previamente determinati in base 

all’età degli studenti, alle attività da svolgere (lezione, ricreazione o altro). 

- Sarà attuata un’analisi attenta della dotazione organica finalizzata alla definizione di eventuali caren-

ze che dovranno trovare risposte nelle misure di sistema. 

- Il layout delle aule destinate alla didattica è stato rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti 

a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 me-

tro. 

- Per scuola primaria e secondaria il layout prevede in situazione statica una “fascia di rispetto” tra la 

postazione dell’insegnante e gli alunni in postazione di prossimità di almeno 2 metri; in situazioni di-

namiche, la distanza da rispettare è di almeno 1 metro, sempre rigorosamente indossando la ma-

scherina. 

- I locali scolastici destinati alla didattica saranno regolarmente e frequentemente areati per garantire 

un ricambio d’aria regolare e sufficiente. 

- Negli spazi comuni, aree di ricreazione, aula docenti, corridoi, sono previsti percorsi che garantiscono 

il distanziamento tra le persone limitando gli assembramentianche attraverso apposita segnaletica. 



L’accesso viene contingentato, sempre provvedendo ad assicurare un’adeguata ventilazione dei loca-

li, per un tempo limitato allo stretto necessario. 

- Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di specifiche programmate attività di-

dattiche, si opta, compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza emetereologiche, di privi-

legiarne lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di ap-

prendimento. 

 

ACCESSO SERVIZI DELLA SEGRETERIA 

Le richieste dell’utenza devono essere effettuate prioritariamente tramite e-mail (vedasi la sezione CON-

TATTI sul sito web istituzionale). 

Per l’espletamento di pratiche che non è possibile realizzare da remoto, l’accesso allo sportello è possibile 

solo previo appuntamento, esibizione del green pass, nelle fasce orarie che saranno affisse all’esterno del 

plesso della secondaria e pubblicati sul sito web. 

 

AULE COMUNI 

- Indicazione sul pavimento della posizione corretta dei banchi, in modo che possa essere facilmente 

ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie); 

- segnalazione all’esterno dell’aula, mediante un cartello, della sua massima capienza; 

- si terranno aperte le finestre e la porta dell’aula dell’aula anche durante le lezioni; 

- è obbligatoria la disinfezione periodica delle mani con prodotti a base alcolica (al 60% di alcol): ogni 

aula sarà dotata di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi sia dei docenti; 

- nel caso di utilizzo di un’aula da parte di più di un gruppo classe, prima di ogni nuovo accesso si 

provvederà alla disinfezione; 

- dal momento che la presenza di arredi (armadi, scaffalature, attrezzature didattiche, ecc.) riduce la ca-

pienza massima dell’aula, ove necessario questi saranno collocati all’esterno dell’aula; 

 

LABORATORI E AULE ATTREZZATE 

I laboratori saranno utilizzati come spazio dedicato al lavoro di sottogruppi di classe e/o docenti di Soste-

gno: si avrà cura di programmare con congruo anticipo e calendarizzare l’utilizzo, assegnando quotidiana-

mente ogni spazio a una sola classe pergarantire che siano possibili le necessarie azioni di disinfezione pri-

ma del subentro di una diversa classe. Ogni laboratorio e aula attrezzata sarà dotato di dispenser di solu-

zione alcolica (al 60% di alcol), ad uso sia degli allievi sia del personale. 

 

PALESTRA 

In palestra, la possibilità di svolgere attività di squadra o individuale è vincolata dal colore della regione 

Lombardia, ma si raccomanda “di svolgere, all’interno della palestra, attività unicamente di tipo individua-

le”; in palestra dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 

metri. Sarà curata la disinfezione della palestra prima dell’accesso di nuove classi e, durante la stagione fa-

vorevole, sarà privilegiata l’attività fisica all’esterno. L’uso degli SPOGLIATOI deve intendersi vietato rispetto 

alla possibilità di farsi la doccia e cambiarsi gli abiti, mentre è permesso il cambio delle scarpe che devono 

essere custodite all’interno di un sacchetto personale e poi, preferibilmente, all’interno dello zaino indivi-

duale. 

 

REFEZIONE 

L’Istituto ritiene il tempo mensa un momento di fondamentale importanza per il progetto educativo perse-

guito, nonché un servizio di primaria utilità per molte famiglie.  Pertanto, sono stati compiuti grandi sforzi 

organizzativi per offrire tale servizio, seppure con inevitabili limitazioni, dovute all’attuazione delle misure 

di prevenzione del rischio di contagio. Le soluzioni optate sono le seguenti: 



A) Scuola primaria (organizzazione da intendersi solo per la durata dell’emergenza sanitaria; pertanto si 

intende che debba essere modificata non appena le autorità sanitarie stabiliranno che le attività scolastiche 

possano ritornare alla normalità in sicurezza). 

La refezione scolastica sarà effettuata per le sezioni della scuola primaria di Mapello e Ambivere e con avvi-

cendamento su doppio turno. Tra un turno e l’altro è prevista la sanificazione dello spazio mensa. Gli alunni 

attendono il pranzo seduti alla propria postazione e possono rimuovere la mascherina. Le responsabili del 

servizio refezione servono il pasto ai tavoli. 

Durante i momenti pre/post mensa, gli alunni sostano nelle rispettive aule o negli spazi esterni a loro asse-

gnati. 
 

Nel plesso di Prezzate, in assenza del locale mensa, utilizzato per attività didattiche, il pasto sarà fornito con 

lunch box e consumato in classe. Le aule didattiche utilizzate per la somministrazione dei pasti saranno op-

portunamente areate e pulite, al termine della lezione e alla fine del pasto stesso. 

 

MODALITÀ INGRESSO A SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Si utilizzerà il maggior numero possibile di ingressi all’edificio, al fine di evitare gli assembramenti. 

Sono stati individuati i cancelli per l’ingresso/uscita nei plessi, per cui ogni alunno dovrà accedere/uscire u-

tilizzando i passaggi (porte/cancelli) individuati ed assegnati. Nella Scuola Primaria gli alunni di ogni classe, 

seguendo il percorso assegnato, raggiungeranno la propria aula accompagnati dai docenti. Gli alunni della 

Scuola Secondaria raggiungeranno autonomamente le aule dove troveranno l’insegnante che li attende. 

N.B. Salvo casi del tutto speciali i genitori non possono accedere oltre i cancelli. 

Viene stabilita la direzione di marcia lungo i corridoi, compatibilmente con le caratteristiche strutturali 

dell’edificio scolastico. Ogni sosta breve dovrà essere evitata. Viene individuato e regolamentato l’utilizzo 

degli spazi d’attesa (ad es. per i servizi igienici), con segnaletica orizzontale. 

 

INGRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini della scuola dell’infanzia è consentito l’accesso ai locali della 

scuola ad un solo genitore (o un suo delegato) munito di green pass, mascherina, limitatamente all’atrio e 

alla zona di cambio. È fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola dell’infanzia di accedere 

alle aule sezioni e nei bagni, per qualunque motivo. In caso di necessità rivolgersi all’insegnante di sezione o 

alla collaboratrice scolastica. All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di 

almeno un metro e si dovrà attendere il proprio turno per l’accesso. È consentita la sosta per il tempo 

strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino. 

 

RICREAZIONE 

Al fine di evitare la commistione tra alunni di diverse classi, si sono delineate visivamente le aree identifica-

te ed assegnate ad ogni classe. In caso di condizioni metereologiche particolarmente severe, si utilizzeranno 

le aule, gli ambienti interni a rotazione, in zone previamente individuate ed assegnate ad ogni classe, assi-

curando il massimo ricambio dell’aria all’interno della zona assegnata e delle aule ordinarie. 

 

USCITA 

A) Primaria/Secondaria: gli alunni delle diverse classi vengono accompagnati dall’insegnante dell’ultima 

ora verso il cancello/porta di uscita assegnati. 

Tutti indosseranno la mascherina e saranno comunque tenuti a rispettare il distanziamento di 1 metro 

l’uno dall’altro. 

 

B) Infanzia il genitore (o altra persona autorizzata delegata) accede all’area di pertinenza del plesso attra-

verso il cancello assegnato, compie il percorso previsto secondo il criterio della brevità ed indicato da 

frecce, accede dall’esterno alla porta dell’aula della sezione del proprio bambino; rispetta la distanza di 

sicurezza e ritira il bambino direttamente dall’insegnante. 

 



SALA INSEGNANTI 

La sala insegnanti sarà regolarmente utilizzata nel rispetto del principio del distanziamento fisico di ameno 

1 m tra tutte le persone che la occupano.  

Sarà individuato il numero massimo di persone che possono accedervi contemporaneamente tenendo con-

to dell’ingombro degli arredi. È previsto l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento frequente 

dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica. 

 

SERVIZI IGIENICI 

La regola fondamentale è evitare assembramenti all’interno dei servizi; l’accesso è regolamentato tramite 

l’azione degli insegnanti, dei collaboratori scolastici e la segnaletica orizzontale. Le finestre rimarranno 

sempre aperte.  

Si utilizzeranno salviette asciugamano monouso; saranno presenti dispenser di soluzione alcolica. Le opera-

zioni di pulizia sono intensificate: è prevista da parte dei collaboratori scolastici una particolare attenzione 

alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere 

toccate, con prodotti e procedure individuate dalla normativa specifica e all’interno del Protocollo di sorve-

glianza sanitaria del nostro Istituto. 

All’esterno dei locali dei servizi igienici è affisso il numero massimo di alunni che possono accedere 

all’interno; se l’alunno dovrà brevemente attendere il suo turno, dovrà attenersi alla segnaletica orizzonta-

le. 
 

INCLUSIONE 

L’azione volta garantire la tutela degli alunni con fragilità, deve essere svolta in collaborazione con le strut-

ture socio-sanitarie, pediatra e medico di famiglia. È essenziale il dialogo con la famiglia, che verrà assicura-

to con frequenza e regolarità mediante telefono e e-mail, ad opera dell’insegnante designato. 

Per gli alunni che saranno individuati come “fragili” sarà posta particolare attenzione, sia durante lo svolgi-

mento delle attività curricolari, sia relativamente ad eventuale screening conseguente alla segnalazione di 

casi “sospetti” a scuola. Gli insegnanti di sostegno che supportano l’attività della classe, con il coordinamen-

to della Funzione Strumentale per l’inclusione, verificheranno che lo svolgimento delle attività didattiche 

sia rispondente ai criteri di sicurezza fin qui esposti. 

Ricordiamo che nel caso dialunni diversamente abili non è previsto obbligo di mascherina se incompatibile 

con la forma di disabilità; se non sarà possibile il distanziamento, l’insegnante di sostegno dovrà indossare 

la mascherina chirurgica e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

In caso di sospensione delle lezioni in presenza, la scuola procede senza indugio ad effettuare la Didattica a 

distanza, secondo le indicazioni contenute nel Piano DDI. 

Per tutte le disposizioni riguardanti la GESTIONE DEI CASI SOSPETTI A SCUOLA, si rimanda aldocumento di 

indirizzo a supporto degli Istituti Scolastici della provincia di Bergamo per l’a.s. 2021/2022, protocollo nr. 90416 del 

14/09/2021. Di seguito, vengono riportati alcuni passaggi importanti. 

 ALLONTANAMENTO DA SCUOLA DELLE PERSONE CON SINTOMI SOSPETTI. 

Alunno/a con sintomi sospetti: 

- va separato immediatamente dalla classe; 
- deve essere dotato di mascherina chirurgica (dalla prima elementare in poi e se tollerata); 
- devono essere avvisati i genitori o loro delegato della disposizione di allontanamento; 
- in attesa dell’arrivo dei genitori, l’alunno dovrà essere posto in un locale isolato e comunque in un’area 

separata, sorvegliato da un adulto, se è necessario per età o per condizioni personali (es. disabile). 
L’adulto, che effettua la sorveglianza, deve essere dotato di mascherina e mantenere una distanza minima di 
2 metri. Se il bambino è molto piccolo, oppure ha condizioni particolari che non consentono il distan-
ziamento, l’adulto dovrà indossare anche una visiera e i guanti. 



 

In caso di minore: 
- consegnare a chi esercita la potestà genitoriale il modello di “Autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 

n.445/2000 Minori che frequentano comunità scolastiche/educative”, per poter accedere al punto di 
esecuzione del test molecolare (tampone) di competenza territoriale, con l’indicazione di contattare 
il proprio pediatra. 

 Nel caso di manifestazione di sintomi in studente in ambito scolastico, nella fase di affidamento del 
minore al genitore o di allontanamento dello studente maggiorenne, si deve apporre la timbratura 
da parte della scuola sul modulo di autocertificazione da presentare per effettuare il tampone (mo-
dulo 2 o 3), fermo restando comunque il raccordo con il curante. 

 In attesa di diversa indicazione, per le scuole dell’infanzia, il dirigente scolastico/referente COVID, 
invia al DIPS dell’ATS un modulo per la comunicazione on-line dei dati anagrafici del minore che ha 
manifestato i sintomi sospetti (nome – cognome – data di nascita – codice fiscale – n° di telefono dei 
genitori – comune di residenza – codice meccanografico della scuola – indirizzo e-mail della scuola),  

 
Operatore scolastico con sintomi sospetti: 

- deve essere allontanato immediatamente dalla scuola ed invitato a recarsi al proprio domicilio con 
proprio mezzo e con mascherina chirurgica. In caso di impossibilità la scuola provvederà al trasporto 
al domicilio in sicurezza; 

- deve essergli consegnato il modello di “Autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n.445/2000 – Persona-
le scolastico docente e non docente” (Modulo 1) per recarsi, su indicazione del proprio MMG, al pun-
to di esecuzione del tampone di competenza territoriale. 

 ASSENZA DA SCUOLA DI ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO PER SINTOMI SOSPETTI. 
 

L’alunno/operatore scolastico con comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 in ambiente ex-
tra-scolastico, deve restare al proprio domicilio e: 

- contattare nel più breve tempo possibile il proprio PLS/MMG; 
- recarsi (o accompagnare il minore da parte del genitore) al punto di esecuzione del tampone di 

competenza territoriale utilizzando il moduloadeguato: 

> Autodichiarazioneaisensidell’art.47D.P.R.n.445/2000 – Personale scolastico docente e non docente 

(Modulo1) 

> Autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n.445/2000 - Minori che frequentano comunità scola-

stiche/educative (Modulo2) 

L’indicazione per l’esecuzione del tampone, in ogni caso, viene segnalata dal PLS/MMG su specifico 
programma informatico regionale, consultabile da parte del DIPS di ATS Bergamo. 

 

 

Segnalazione  di un caso confermato COVID-19 

In presenza di informazione (diretta o fonte genitori in caso di minori) di caso positivo al Covid-19, 

in attesa dell’intervento da parte dell’ATS, invia precauzionale è opportuno che la scuola attivi le se-
guenti azioni: 
a. anticipare ai genitori la comunicazione che la classe è in quarantena e che viene predisposto 

l’allontanamento degli studenti/scolari in previsione di successive indicazioni e provvedimenti da parte 

di ATS; 

b. segnalare ai genitori dei compagni di classe che: 
- non è prevista l’esecuzione immediata del tampone; 
- i compagni di classe in quarantena devono rimanere isolati dal resto della famiglia (ad esempio 

mangiare e dormire in stanze diverse); 
- i genitori stessi e gli altri famigliari dei compagni di classe del caso positivo NON sono posti in 

quarantena; 
c. implementare le azioni disanificazione. 
Si ritiene inoltre utile che la scuola proceda a: 
1. coinvolgere direttamente il proprio Referente COVID per gli adempimenti previsti e inviare tutte le 

informazioni raccolte a ATS. 
 



 
 
 
 

A conclusione della quarantena: 
i contatti stretti con esito negativo del tampone, possono rientrare a scuola muniti di autocertifica-
zione  (del genitore in caso di minori) che attesta l’espletamento della quarantena e l’esito negativo del 
tampone a conclusione della stessa (l’esito è da allegare alla certificazione). 
I contatti stretti con esito positivo del tampone seguiranno l’iter dei casi confermati di COVID-19. 
Per i casi sospetti che, su richiesta del curante, hanno effettuato un tampone con esito negativo, il ritor-
no a scuola è possibile con attestato di rientro sicuro rilasciato dal PLS/MMG. 
Per il sospetto che, nonostante la richiesta del curante (che è tenuto a verificare l’effettuazione e 
l’esito del test per il rientro in struttura), non effettuerà il tampone, il ritorno a scuola non sarà pos-
sibile. 
Non è invece richiesta alcuna certificazione/attestazione da parte del PLS/MMG o autocertificazione da 
parte della famiglia per il rientro a scuola in caso di soggetto con sintomatologia non riconducibile a 
COVID-19 e che non ha richiesto esecuzione del tampone (in coerenza con le indicazioni regionali 
sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla L.R. 33/2009 art.58 com-
ma 2). In tali casi è facoltà della scuola richiedere una giustifica (da parte del genitore in caso di mi-
nore) dei motivi dell’assenza non legati a malattia. 

 

Si sottolinea che il personale positivo a lungo termine a Covid-19, liberato da ATS dall’isolamento 
dopo i 21 giorni non può rientrare in struttura fino a negativizzazione del tampone.  

Pertanto, il lavoratore che resta a casa fino a negativizzazione del tampone (ovviamente il lavoratore 
può avvalersi della malattia). Il tampone di negativizzazione dopo il 21° giorno solo per varianti non 
Beta può essere anche antigenico. 
Il rientro del bambino a lungo termine a Covid-19, liberato da ATS dall’isolamento dopo i 21 giorni, 
può avvenire senza la necessità di un tampone negativo, ma con certificato medico di rientro sicu-
ro. 

Per punti tampone attivi consultare i seguenti link: 

 
ASST BERGAMO EST 

http://www.asst-bergamoest.it/ITA/Default.aspx?SEZ=51&PAG=111&NOT=2353 
 

ASST BERGAMO OVEST 

https://www.asst-bgovest.it/54.ASP?jump=newsArticle.asp&id=1402 
 

ASST PAPA GIOVANNI XXIII 

https://www.asst-pg23.it/accoglienza-servizi/emergenza-covid-19/tamponi 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Cesare Emer Ing. Botti 
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