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Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 

Direzione 
Direttore: dott.ssa Lucia Antonioli 

24125 Bergamo – Via B.go Palazzo 130  035 2270493 
posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ats-bg.it 

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

 

 

 

 

 

Disposizioni per caso positivo  a COVID-19 appartenente alla comunità scolastica. 

 

 

A seguito di segnalazione dell’Ufficio Scolastico di Bergamo circa le difficoltà 

organizzative delle scuole nella gestione delle classi in caso di quarantena dei relativi docenti, 

ad integrazione della nota di ATS Bergamo prot. n. U 0102157 del 12 novembre 2020 e come  

concordato in sede di videoconferenza del 13 novembre u.s., è stata attivata con le scuole 

della provincia di  Bergamo una procedura condivisa per la gestione dei casi Covid positivi 

appartenente alla comunità scolastica. 

 

Nel corso dei confronti è stato stabilito che nel caso in cui la scuola riceva, in anticipo rispetto 

all’ATS,  la comunicazione di positività al tampone  per  COVID-19 di un allievo/a direttamente 

dai genitori o da parte di un/a dipendente, il Dirigente Scolastico/referente COVID verifica se 

il soggetto risultato positivo: 

- ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l’inizio sintomi, 

- ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l’effettuazione del tampone 

nasofaringeo. 

 

Se non ricorre almeno una di  queste condizioni, né la classe né i relativi docenti devono 

essere sottoposti a provvedimento di quarantena. 

 

Se invece queste condizioni di presenza sono soddisfatte, si procederà subito da parte della 

scuola ad identificare le persone definibili “contatti stretti” tra i compagni di classe ed il 

personale, per informarli della necessità della quarantena a scopo precauzionale in attesa 

dell’intervento di ATS. 

Di norma sono definiti “contatti stretti” i compagni di classe dell’allievo positivo presenti nelle 

48 ore considerate. 

Per quanto riguarda il personale docente, esso potrà non essere identificato come “contatto 

stretto” qualora nelle 48 ore prese a riferimento: 

1. abbia utilizzato scrupolosamente e costantemente i dispositivi di protezione individuale 

per tutto il tempo di permanenza nella classe del caso indice; 

2. non abbia avuto occasioni di contatto interpersonale ravvicinato con l’allievo “caso 

indice” in assenza di DPI da parte del docente stesso o dell’allievo; 

3. abbia rispettato correttamente le misure di igiene personale previste dall’istituzione 

scolastica. 

 

Tale procedimento  è valido per i docenti delle scuole primarie e secondarie, mentre non è 

applicabile per scuole dell’ infanzia ed asili nido, in virtù del fatto che i bambini più piccoli non 

indossano mascherine. 

 

Qualora ricorrano tutte le condizioni di cui ai tre punti precedenti, ogni singolo docente sotto 

la propria responsabilità produce una autodichiarazione (modello proposto in Allegato 1), 

controfirmata dal Dirigente Scolastico per conferma; tale dichiarazione sarà tenuta agli atti 

della scuola ed inviata in copia digitale all’ufficio di ATS che sta conducendo l’indagine 

epidemiologica. 
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Il personale scolastico che, ricorrendo le tre condizioni, procede a detta dichiarazione, può 

pertanto continuare a svolgere l’attività lavorativa, senza nessuna interruzione. In caso 

contrario il contatto stretto sarà posto in quarantena. 

 

L’ATS di Bergamo, nello svolgimento dell’indagine epidemiologica, adotterà le seguenti regole 

(fermo restando che il caso positivo confermato – alunno/personale scolastico – è tenuto ad 

isolamento domiciliare obbligatorio): 

 
SOGGETTO POSITIVO :  IN QUARANTENA : 

COMPAGNI DI CLASSE DOCENTE/I DI CLASSE 

Bimbo/a positivo,  

dal nido alla fine della scuola 

dell’Infanzia  

SI  SI  

Docente/educatore positivo  

che insegna dal nido alla fine 

della scuola della Infanzia 

SI SI se compresente in 

bolla/sezione 

NO negli altri casi 

Alunno positivo, dalla classe 

1^ della scuola primaria in poi 

SI  NO, se tramite 

autodichiarazione (*) dichiara di 

aver rispettato le norme dei 

protocolli di sicurezza  

Docente positivo che insegna 

dalla classe 1^ della scuola 

primaria in poi 

SI, a meno di valutazione diversa 

a seguito di inchiesta 

epidemiologica eseguita da ATS 

NO  

Insegnante di sostegno 

positivo 

SI, a meno di valutazione diversa 

a seguito di inchiesta 

epidemiologica eseguita da ATS 

NO 

 

(*) Modello autodichiarazione - Allegato 1 
 

Inoltre è stato condiviso che: 

- per i docenti/personale scolastico diverso da quello di cui sopra NON è prevista la 

quarantena; 

- il periodo di quarantena di 14 giorni viene computato a partire dal giorno successivo 

all’ultimo in cui è avvenuto il contatto tra gli alunni e il nuovo caso accertato; 

- se nel corso dei 14 giorni i soggetti in quarantena dovessero sviluppare qualunque 

sintomatologia si devono rivolgere al proprio medico curante che prenoterà per loro il 

tampone (se ritenuto necessario); 

- durante il periodo di quarantena i soggetti devono mantenere l’isolamento dal resto dei 

conviventi; 

- per il rientro a scuola, dopo la quarantena di 14 giorni (in assenza di esecuzione di 

tampone), non è richiesta alcuna certificazione/attestazione rilasciata dal medico. 

 

La normativa in vigore prevede, in alternativa, la possibilità di effettuare un tampone dopo un 

periodo di quarantena di 10 giorni, accedendo ai “punti tampone scuola”, muniti di 

autocertificazione. In questo caso il rientro può essere anticipato con l’attestazione di 

riammissione in collettività rilasciata dal medico curante,  al termine della quarantena e con 

esito negativo del tampone. 

 

Si è quindi chiesta una collaborazione ai Dirigenti scolastici/referenti COVID 19  per: 

- segnalare attraverso la mail dedicata covid_scuola@ats-bg.it : 

1) i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza, n° 

telefonico, e-mail) dell’alunno/personale risultato positivo al tampone; 

2) data esecuzione del tampone; 

3) data ultima presenza a scuola (precisando se allontanamento/assenza); 

- trasmettere elenco dei compagni di classe presenti nelle 48 ore precedenti  

l’allontanamento o l’effettuazione del tampone  del caso positivo (nome, cognome, data di 

nascita, codice fiscale, residenza, n° telefonico, e-mail); 

- preavvisare il caso positivo/genitore (in caso di minore) che ATS, appena acquisita la 

comunicazione ufficiale dell’esito del tampone, lo contatterà telefonicamente per 



Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Via F. Gallicciolli, 4 – 24121 Bergamo – Tel. 035385111 – fax 035385245 - C.F./P.IVA 04114400163 

 

3 

l’inchiesta epidemiologica; nel frattempo lo stesso deve restare in isolamento presso il proprio 

domicilio; 

- informare le famiglie dei “contatti stretti” di tenere precauzionalmente i propri figli a casa in 

quarantena come da richiesta via mail di ATS, in attesa di ricevere il provvedimento scritto; 

l’informativa è estesa anche al docente/i della classe qualora rientri nelle casistiche previste 

in tabella; 

- avvisare il Medico Competente della scuola, per eventuali indicazioni su procedure di 

prevenzione e  disinfezione/sanificazione. 

Resta inteso che le disposizioni sopra esposte possono essere modificate e/o integrate  

dall’operatore sanitario  di ATS Bergamo che svolgerà l’indagine epidemiologica sul singolo 

caso indice. 

 

Queste indicazioni generali non si ritengono definitive ma potranno essere aggiornate in 

relazione all’andamento epidemiologico della pandemia ed alle disposizioni ministeriali e 

regionali. 

 

 

 

 

Per il Dipartimento di Prevenzione: 

Il Direttore -  dr.ssa Lucia Antonioli  (tel.0352270493) 

Il Referente Scuole - Dirigente Medico dr. Sergio Piazzolla (tel. 0352270601) 
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Allegato 1 

AUTODICHIARAZIONE  

AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Data la seguente definizione di contatto stretto in ambito scolastico (DGR Regione Lombardia 

XI/3525 del 05.08.2020):  

• essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso 

confermato di COVID-19, per più di 15 minuti, a distanza inferiore a 2 metri;  

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per es. la stretta 

di mano);  

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 

d'attesa) con un caso COVID-19 in assenza di dispositivi di protezione individuali (DPI) idonei e 

usati correttamente ;  

 

Il docente _______________________________________________________________________________ 

in riferimento al caso di positività al tampone per SARS-CoV-2 (COVID-19)  di un alunno 

della classe _______________________ scuola_________________________________________________ 

eseguito in data __________________________________________________________________________ 

 

(o qualora l’alunno abbia antecedentemente  al tampone, cioè il giorno___________________, 

manifestato a scuola sintomi sospetti per COVID-19  ) 

 

dichiara, relativamente alle 48 ore precedenti la data del tampone sopra riportata o della 

data di prima comparsa dei sintomi sopra riportata,   di 

 

 SI  NO 

aver usato correttamente per tutto il tempo di lavoro con l’alunno risultato 

positivo i DPI richiesti dal Protocollo di Sicurezza della scuola, ossia mascherina 

chirurgica (o superiore), e (indicare eventuali altri DPI usati__________________ 

_______________________________) 

  

di aver igienizzato le mani frequentemente durante la giornata  come 

richiesto dal Protocollo di Sicurezza 

di aver mantenuto una distanza superiore ai due metri dagli alunni (e in 

particolare dall’alunno risultato positivo) nei momenti statici,  ovvero inferiore 

ai due metri per non più di 15 minuti al giorno  nelle situazioni dinamiche, 

sempre con i DPI indossati  

di aver mantenuto un regolare ricambio d’aria nell’aula  

 

NOTE______________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                          

DATA____________________________________ 

 

Firma del Docente_____________________________________________________________________ 

 

Per conferma di  quanto sopra riportato  

Il Dirigente Scolastico___________________________________________________________________ 

 


