MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLE
Via Libertà 1 – 24020 GORLE (BG)

C.M.: BGIC85000T
Pecmail : BGIC85000T@PEC.ISTRUZIONE.IT

Gorle, 19-09-2020
A tutte le famiglie
Al personale docente e non docente
Al Dsga

Circ. n. 9

Oggetto: GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI COVID-19
Gent.me famiglie
Qui di seguito si illustrano le indicazioni operative in applicazione al DPCM 7 settembre 2020, alla
Nota della Regione Lombardia prot.81789 del 15 settembre 2020, alle istruzioni di ATS Bergamo del 16
settembre 2020.
Ad ATS, in particolare, compete il coordinamento delle azioni sul territorio per lo sviluppo delle
migliori strategie di prevenzione dei contagi; in cooperazione con Regione Lombardia è stato istituito un
percorso specifico di accelerazione del processo di identificazione dei casi di COVID-19 all’interno delle
Istituzioni scolastiche, in modo da rendere più celeri i tempi di esecuzione e refertazione del tampone, sia
per gli studenti che per il personale docente.
E’ stato istituito l’accesso senza prenotazione e con autocertificazione della motivazione, per gli
studenti e per il personale scolastico docente e non docente, che presentino sintomi a scuola o fuori
dall’ambiente scolastico. I Punti tampone sono accessibili tutti i giorni dal lunedì al sabato, indicativamente
dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
In allegato sono riportati i Punti tampone per il territorio della provincia di Bergamo e gli orari di
apertura.
Si indicano qui di seguito i soggetti con i relativi percorsi di identificazione di CoviD-19 stabiliti da
Regione Lombardia e da ATS:
Casistica A - PERSONALE SCOLASTICO
Se un soggetto appartenente al personale scolastico presenta sintomi suggestivi per il COVID-19,
dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico di Medicina Generale (MMG), e, in
caso di indicazione di sottoporsi a tampone, dovrà recarsi al punto tampone con modulo di
autocertificazione (vedi Modulo 1 allegato).
Se i sintomi si presentano a scuola, viene attivata la procedura di allontanamento già prevista dal
protocollo COVID-19 dell’Istituto.
Se i sintomi si presentano a casa prima dell’orario di lavoro, il personale scolastico non accede
all’Istituto scolastico.
Casistica B - STUDENTI DA 0 A 13/14 ANNI
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Se i sintomi si presentano a scuola, l’alunno viene accompagnato nel locale COVID-19 .
La scuola consegnerà al genitore la dichiarazione di allontanamento per motivi sanitari insieme al
modulo di autocertificazione (vedi Modulo 2 allegato);
N.B. il genitore è tenuto prendere contatti con il proprio Pediatra di Libera scelta (PLS) e ad
accompagnare il figlio al punto tampone con modulo di autocertificazione.
Si ricorda ai genitori di portare con sè al punto tampone sia il modulo di dichiarazione di
allontanamento, compilato dalla scuola, che il modulo di autocertificazione, che deve compilare il
genitore. La dichiarazione della scuola è richiesta da ATS Bergamo per l’effettuazione del tampone
nella corsia accelerata.
Se i sintomi si presentano al proprio domicilio, il genitore del bambino contatta nel più breve
tempo possibile il proprio pediatra di Libera Scelta e, in caso di indicazione di sottoporre il figlio a
tampone, lo accompagna al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 2).
Come da indicazioni ISS:
“Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.”
L’attestazione di riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal MMG/PLS (il MMG/PLS .
Importante: gestione dei contatti stretti - Sorveglianza dei casi COVID-19
A seguito della segnalazione di un caso confermato di COVID-19, l’Ufficio di Sanità Pubblica
territorialmente competente di ATS, provvederà a prendere contatti con la scuola per effettuare:
l’inchiesta epidemiologica, con identificazione dei contatti stretti, da individuarsi tra le persone che hanno
condiviso spazi comuni nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi, da mettere in isolamento
domiciliare per 14 giorni
L’isolamento domiciliare fiduciario dei contatti stretti può essere disposto da ATS unicamente a seguito di
segnalazione di caso accertato COVID-19.
Sono considerati contatti stretti di caso gli studenti dell’intera classe (presenti nelle 48 ore precedenti),
come previsto dal Rapporto ISS allegato al DPCM del 7 settembre 2020.
N.B. unicamente la segnalazione di caso accertato COVID-19 può determinare la disposizione di
isolamento domiciliare fiduciario dei contatti stretti, da parte di ATS
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N.B. Il personale scolastico essendo tenuto ad osservare le norme di distanziamento fisico, igienizzazione
frequente delle mani e l’utilizzo della mascherina chirurgica non è da considerarsi contatto, salvo differenti
valutazioni in relazione ad effettive durata e tipologia dell’esposizione, che saranno effettuate dal DIPS di
ATS.
RIAMMISSIONE A SCUOLA
1) La riammissione in collettività avviene:
-

-

A seguito di esito negativo del tampone effettuato al soggetto sintomatico; il pediatra o il medico
curante valuta se ripetere il test a distanza di 2-3 giorni.
A seguito di esito negativo del tampone effettuato dal soggetto in isolamento domiciliare fiduciario
in quanto contatto stretto di caso (tampone preferibilmente eseguito in prossimità della fine della
quarantena)
A seguito di guarigione dal CoviD-19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo a
distanza di 24/48 ore l'uno dall'altro)

Il medico o il pediatra, acquisita l’informazione del tampone negativo del paziente, rilascia l’attestazione di
riammissione sicura in collettività. Senza tale certificazione non è possibile la riammissione a scuola.
2) Nel caso in cui lo studente non venga sottoposto a tampone in quanto la sua sintomatologia non è
riconducibile a CoviD-19 il medico curante o il pediatra indicherà alla famiglia le misure di cura e,
in base all’evoluzione del quadro clinico, valuterà i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola.
In questa impegnativa situazione, nell’interesse della nostra comunità scolastica, si raccomanda la
scrupolosa applicazione di tutte le misure di prevenzione e contenimento del rischio CoviD-19
precedentemente comunicate, e delle regole fin qui illustrate.
Cordiali saluti
Allegati: - prospetto punti tampone
Autodichiarazione mod 1
Autodichiarazione mod.2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fiorella Guiducci
(Firma autografa a mezzo stampa sostitutita ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del DLgs.n.39 del 1993)
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