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Cir. n. 026                     Bergamo, 14 ottobre 2020 

 
ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 
     

 
 
Oggetto: Sorveglianza dei casi COVID-19 – procedura per le scuole 
 
 
Ferme restando le recenti modifiche introdotte dalla Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 
2020, che fornisce nuove indicazioni sui criteri per porre fine all’isolamento o alla quarantena in relazione 
all'infezione da SARS-Cov-2 (in allegato alla presente), si illustra la procedura comunicata da ATS 
Bergamo in data 24/9/2020 in merito alla sorveglianza dei casi COVID-19 in ambito scolastico.  
Tale procedura è quella che le scuole sono tenute a seguire in caso di segnalazione di casi di Covid-19 
senza poter agire autonomamente. 
 
“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 dall'ultimo contatto con il caso confermato ed in sorveglianza 
sanitaria; 

- concordare con il Dirigente Scolastico e con il Referente COVID-19 individuato dalla scuola (prof.ssa 
Maria Rita Cardia per la sede; prof.ssa Rossana Savoca per la succursale), i provvedimenti di 
contenimento della diffusione del contagio all'interno della comunità scolastica 

- verificare l'avvenuta guarigione del caso a seguito dell'effettuazione di due tamponi negativi a 
distanza di 24 ore l'uno dall'altro per il rientro a scuola; 

- verificare tramite tampone a fine quarantena, l'assenza di infezione nei contatti per il rientro a scuola. 
- Il personale scolastico, tendenzialmente non considerato contatto stretto da isolare se ha mantenuto 

il distanziamento ed usato i DPI adeguati e in modo corretto, potrà essere ritenuto, sulla base di 
specifiche valutazioni individuali del rischio, persona che abbia avuto un’esposizione tale da essere 
considerato contatto stretto e quindi mettere in isolamento”. 

 
 
In allegato Min Salute: COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della 
quarantena. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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