Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo statale “G. D. Petteni”
Via Buratti, 2 – 24124 – BERGAMO
tel 035/342094 – Fax 035/361280 - CF 95118590165

Circ. n. 142
Bergamo, 06/04/2021

Alle famiglie e al personale
dell’Istituto Comprensivo “Petteni”

Oggetto: Vademecum ATS genitori a.s. 2020/21 aggiornato al 30 marzo u.s.
Si comunicano le ultime disposizioni regionali inerenti il Contract Tracing del comparto scuola nella
gestione dei casi sospetti/confermati in riferimento agli alunni (per una lettura integrale del
documento vedere l’allegato):
o

Sorveglianza Sanitaria Covid-19: monitoraggio e gestione casi sospetti e confermati

Dato l’aumento dell’incidenza della malattia da SARS-CoV-2 sul territorio regionale e nazionale, spesso
correlata alla presenza di varianti, con importante coinvolgimento del setting scolastico, si effettua la
ricerca retrospettiva dei contatti ad alto e basso rischio a partire da 14 giorni prima dell’insorgenza dei
sintomi del caso (o di esecuzione del tampone se il caso è asintomatico), con tampone obbligatorio e
gratuito per tutti al termine del periodo.
o

Introduzione del CUN (Codice Univoco nazionale)

La modalità prioritaria di visualizzazione dell’esito del tampone è il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
al quale è possibile accedere con le credenziali personali dal sito apposito della regione Lombardia:
https://www.fascicolosanitarioregione.lombardia.it.
Per vedere le modalità di creazione o di recupero delle credenziali, consultare il paragrafo “Accesso al
fascicolo sanitario: minorenni” all’indirizzo https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia-it/comepuoi-accedere
o

Requisiti di accesso a scuola:

Per alunni, genitori o persona delegata, personale docente e non docente, visitatori, vige il divieto di
accesso nelle strutture scolastiche, con l’obbligo di restare al proprio domicilio nei seguenti casi:
- in presenza di temperatura oltre i 37,5 °C, o di altri sintomi similinfluenzali; provenienza da zone a
rischio, se non dopo conclusione della quarantena e/o essersi sottoposti al test molecolare previsto;
essere stati a contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti o essere caso
confermato di COVID-19, se non dopo conclusione della quarantena o dell’isolamento, previa
acquisizione del relativo certificato rilasciato dall’autorità sanitaria locale (ATS) e, nei casi previsti,
dell’attestazione di riammissione sicura in collettività rilasciato dal MMG/PLS.
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- Insorgenza sintomi compatibili con COVID-19 (i sintomi più comuni di COVID-19 sono temperatura >
37.5 °C, tosse, mal di gola, rinorrea/congestione nasale, cefalea, sintomi gastrointestinali,
congiuntivite, mialgie, dispnea).
o

Quarantena e tampone per i contatti stretti

Ad esito positivo del tampone, tutti i contatti (familiari e classe) saranno messi in quarantena per 14
giorni dall’ultima esposizione al caso positivo e con effettuazione di tampone a fine quarantena (dal 14°
giorno) presso i “punti tampone scuola”, muniti di autocertificazione. Si evidenzia che sottoporsi a
tampone anzitempo, rispetto alla programmazione fornita dal personale di ATS, anche se con esito
negativo, NON RIDUCE il periodo di isolamento.
Per il virus comune, meno contagioso, le persone in quarantena sono coloro che hanno avuto un
contatto ad alto rischio mentre per le varianti del virus, a rapida diffusione, vengono coinvolti nella
quarantena i contatti sia ad alto che a basso rischio (vedere allegato). Data l’alta incidenza delle
varianti virali, con importante coinvolgimento delle comunità scolastiche, in questa particolare fase
dell’epidemia i casi positivi che frequentano comunità scolastiche si considerano sempre sospetta
variante.
o

Rientro a scuola dopo allontanamento o assenza per malattia infettiva (da Covid o
sospetta tale), per alunni

Essendo previsto sempre il tampone per casi e contatti, per il rientro a scuola dovrà essere acquisita
l’attestazione di riammissione sicura in collettività da parte del pediatra/medico di base.
Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione da parte del pediatra/medico di base 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 LR
33/2009 art.58 comma 2).
Si allega alla presente il Vademecum ATS “Essere genitori al tempo del Covid” aggiornato al 30 marzo
2021.
Si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Alessandra Feroldi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, c. 2 D.Lgs. 39/1993
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