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Spett.le 

Ufficio Territoriale Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Graziani 

email: uspbg@postacert.istruzione.it 

 

 

  

 

Oggetto: Nuova circolare regionale G1.2021.0026031 del 19/04/2021: cambiano le modalità di sorveglianza 

sanitaria 

 

 

 

Con la presente si comunica che, a seguito di nuova circolare regionale G1.2021.0026031 del 19/04/2021 

(Allegata) avente per oggetto "Attività di sorveglianza Covid-19 nella scuola e nelle collettività infantili", 

cambiano le modalità di sorveglianza sanitaria. 

 

In attesa di procedere alla modifica dei Documenti di indirizzo a supporto della riapertura dell’esercizio 

2020/2021 di scuole e servizi educativi e di confrontarci in sede di call, si ritiene utile fin da ora condividere 

per le vie brevi le nuove disposizioni operative da oggi 22 aprile 2021. 

 

In particolare, si prevede una differenza di approccio per quanto riguarda la gestione dei contatti a seconda 

che il caso Covid positivo abbia o meno evidenza di variante. 

 

Quindi sintetizzando si possono prevedere due situazioni: 

 

A. caso Covid variante accertato/documentato o sospetto (in attesa di conferma): 

     > si effettua ricerca retrospettiva dei contatti oltre le 48h e fino ai 14gg; 

> i casi positivi effettuano l’isolamento per 10gg + tampone al termine. Se negativo rientro con 

attestato del PLS/MMG di rientro sicuro. Sono fatte salve le indicazioni per i positivi a lungo termine 

(21gg); 

> i contatti scolastici effettuano l’isolamento per 14gg + tampone al termine; rientro a scuola 

con esito negativo del tampone senza alcuna certificazione medica. 

 

B. caso Covid in assenza di variante: 

> si effettua ricerca retrospettiva dei contatti delle 48h precedenti; 

> i casi positivi effettuano l’isolamento per 10gg + tampone al termine. Se negativo rientro con 

attestato del PLS/MMG di rientro sicuro. Sono fatte salve le indicazioni per i positivi a lungo 

termine(21gg); 

> i contatti scolastici effettuano quarantena di 14gg senza effettuazione tampone con rientro a 

scuola muniti di autocertificazione del genitore che attesta l’assenza di sintomatologia.  

 Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria  

Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 
Direzione 

Direttore: dr.ssa Lucia Antonioli 

24125 Bergamo – Via B.go Palazzo 130  035/22.70.493 
posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ats-bg.it 

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

 





 

Agenzia di tutela della Salute di Bergamo 

Via F. Gallicciolli, 4 – 24121 Bergamo – Tel. 035/385.111 – fax 035/385.245 C.F./P.IVA 04114400163 

 

Così riassunte: 

 

 

    CASO POSITIVO   

CONTATTO 

SCOLASTICO stretto  

(bambino/alunno/studente e  

educatore nido/scuola 

materna)    

CONTATTI    

a basso rischio  

(insegnanti dalla primaria in 

poi)  

A)   COVID  

VARIANTE    

Quarantena 10gg + 

tampone molecolare 

termine    

Attestato rientro sicuro 

PLS/MMG    

(anche caso positivo a 

lungo termine,  dopo 21 

gg rientra con attestato 

medico)  

Quarantena 14gg + 

tampone molecolare 

termine    

Rientro con esito 

negativo tampone, senza 

alcuna certificazione medica  

  

  

Se considerati a basso rischio: 

tampone molecolare dopo 2-3 

giorni senza quarantena   

B)   COVID   

NO VARIANTE    

Quarantena 10gg + 

tampone molecolare 

termine    

Attestato rientro sicuro 

PLS/MMG    

(anche caso  positivo a 

lungo termine,  dopo 21 

rientra con attestato 

medico) 

 

  

Quarantena 14gg    

Rientro 

con autocertificazione del 

genitore di assenza sintomi    

  

NB. In tutti i casi è il titolare dell’inchiesta epidemiologica che valuta caso di presenza/assenza variante  e 

contatto stretto o contatto a basso rischio  

  

 

Seguirà appena possibile l'aggiornamento dei documenti e la convocazione di un incontro in 

videoconferenza tra ATS e Dirigenti Scolastici. 

 

Cordiali saluti. 

 

Per Il Direttore del Dipartimento 

di Igiene e Prevenzione Sanitaria 

(Dr.ssa Lucia Antonioli) 

Dr. Sergio Piazzolla 
Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e  
       conservato agli atti dell’ATS in conformità alle 
vigenti disposizioni (d.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative). 

 

Referente:  

Ufficio A.T.S. competente: Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria: Direttore  Dr.ssa Lucia Antonioli 

Referenti: UOC PSAL – Dirigente Medico Dr. Sergio Piazzolla – tel. 035/2270601 – e-mail: sergio.piazzolla@ats-bg.it 

  

posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ats-bg.it. 

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