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Villongo, 28/09/2020 
 
Alla cortese attenzione  
dei Genitori degli alunni  
dei Docenti 
del Personale ATA 

DELL’ISTITUTO 

AL COMITATO DI ISTITUTO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL 
PROTOCOLLO 

Circ.n.19 

Oggetto: Informativa di aggiornamento del protocollo d’istituto anti-covid_19 

In ottemperanza ai nuovi documenti pervenuti dalla Regione Lombardia e da ATS Bergamo informo sulle 

procedure, parzialmente modificate, in vigore per i casi di: 

 

1. allontanamento dalla scuola delle persone (alunni e personale scolastico) con sintomi 
sospetti di Covid-19; 

2. assenza da scuola di alunno/operatore scolastico per sintomatologia compatibile con Covid-
19; 

3. rientro a scuola dopo allontanamento/assenza per malattia infettiva del personale scolastico 
ed alunni; 

4. lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena 
obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici. 

 

1. Allontanamento delle persone (alunni o personale) con sintomi sospetti. 
 

L’alunno/a con sintomi sospetti (i più comuni sono temperatura > 37.5°C, tosse, mal di gola, 

rinorrea/congestione nasale, cefalea, sintomi gastrointestinali quali nausea/vomito, diarrea, 

congiuntivite, dispnea come difficoltà respiratoria e affanno, mialgie: 

- sarà immediatamente accompagnato nell’Aula Covid; 

- saranno avvisati i genitori o loro delegato; 

- in attesa dell’arrivo dei genitori, l’alunno, dotato di mascherina chirurgica, sarà posto in un 

locale isolato (Aula Covid), sorvegliato da un adulto incaricato. L’adulto, che effettuerà la 

sorveglianza rispetterà quanto già previsto nel protocollo. 

- Poiché i nostri alunni sono tutti minori, nella fase di affidamento al genitore (ovvero un 

esercente la responsabilità genitoriale) si consegnerà il modello 2 di “Autodichiarazione ai 

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

scolastiche/educative”, timbrato da  parte della scuola; seguirà da parte del genitore il 

raccordo con il curante, con l’indicazione quindi di contattare il proprio Pediatra di Libera 

Scelta (PLS) o Medico di Medicina Generale (MMG), per la procedura da seguire. (Per 

l’accesso al punto di esecuzione del tampone di competenza territoriale sarà necessario 
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presentare il suddetto modello di autocertificazione). Coloro che eseguono il tampone in quanto 

sospetti e pertanto segnalati dal PLS/MMG, sono tenuti a rispettare l’isolamento in attesa 

dell’esito del test molecolare. Sarà ATS Bergamo a disporre i passaggi successivi in caso di 

positività. 

L’operatore scolastico con sintomi sospetti 

- sarà allontanato immediatamente dalla scuola e invitato a recarsi al proprio domicilio con 

proprio mezzo e con mascherina chirurgica. In caso d’impossibilità la scuola provvederà al 

trasporto al domicilio in sicurezza; 

- gli sarà consegnato il modello 1 di “Autodichiarazione ai sensi dell’art.47 D.P.R. n. 445/2000 – 

Personale 

scolastico docente e non docente”, timbrato da parte della scuola per recarsi, dopo raccordo e 

su indicazione del proprio Medico di Medicina Generale, al punto di esecuzione del tampone di 

competenza territoriale; 

- sarà tenuto a rispettare l’isolamento in attesa dell’esito del test molecolare. Sarà ATS Bergamo 

a disporre i passaggi successivi in caso di positività. 

 

2. Assenza da scuola di alunno/operatore scolastico per sintomatologia compatibile 

con COVID-19 

L’alunno/operatore scolastico con comparsa di sintomi sospetti in ambito NON SCOLASTICO 

deve restare a casa e contattare nel più breve tempo possibile il proprio PLS/MMG che deciderà 

per la procedura. Sarà ATS Bergamo a disporre i passaggi successivi in caso di positività. 

 

3. Rientro a scuola dopo allontanamento/assenza per malattia infettiva, personale 

scolastico ed alunni 

Spetta al PLS/MMG rilasciare l’attestazione di riammissione sicura in collettività, nei seguenti 
casi: 

- soggetto guarito COVID-19 (quarantena di almeno 14 giorni- doppio tampone negativo a 

distanza di 24/48 ore l’uno dall’altro); 

-soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso (tampone 

negativo eseguito a fine quarantena); 

-soggetto sintomatico con uno o due tamponi negativi (il secondo ripetuto a giudizio del 

pediatra/ medico curante), con indicato che è stato eseguito il percorso diagnostico-terapeutico e 

di prevenzione per COVID- 19. 

Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione o autocertificazione da parte della 

famiglia per il rientro a scuola nei casi di sintomatologia NON riconducibile a COVID-19 e 

che NON ha richiesto esecuzione del tampone. Come da prassi, al rientro a scuola 

l’alunno presenterà sul diario una dichiarazione scritta del genitore dei motivi 

dell’assenza (anche per motivi non legati a malattia). 
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4. Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena 

obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici (D.L.111 dell’8.09.2020 – 

disposizioni valide fino al 31.12.2020) 

Per l’utilizzo di lavoro agile e congedo straordinario da parte dei genitori durante il periodo di 

quarantena obbligatoria del figlio convivente risultato contatto stretto a seguito di esposizione 

scolastica, si rimanda alle specifiche disposizioni di cui all’art. 5 del D.L. settembre 2020, n. 111. 

 

Si ricorda infine di consultare i siti web di Regione Lombardia e ATS Bergamo per ogni ulteriore 

informazione d’interesse; documentazione è anche pubblicata come sempre sul nostro sito web-

sezione Rientriamo in sicurezza. 

 

 

 

La dirigente scolastica                                                                                                             

  Maria Luisa Mastrogiovanni 

 (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 
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