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DISP. ANTICOVID N. 008                                             Bergamo, 09 novembre 2020 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
 
 
Oggetto: Obbligo dell'utilizzo costante della mascherina e altre indicazioni 
 
 
Con la presente si comunicano alcune prescrizioni che entrano immediatamente in vigore con la pubblicazione 
della presente disposizione: 
 
USO DELLA MASCHERINA: Il Comitato Tecnico Scientifico, nel Verbale 124 della riunione tenutasi il giorno 8 
novembre 2020, a preciso quesito posto immediatamente dal Ministero, ha chiarito la portata dell’articolo 1 comma 
9 lettera s) del DPCM 3/11/2020, confermando l’uso obbligatorio delle mascherine a scuola, senza eccezioni 
correlate al distanziamento. Pertanto, a partire dalla scuola primaria, la mascherina dovrà essere indossata 
sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, 
anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro 
tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per 
i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”; naturalmente è possibile abbassare 
la mascherina per bere e per i momenti della merenda durante l’intervallo. 
In merito alla possibilità di utilizzare la mascherina di comunità il Ministero con la Nota n. 1994 del 9 novembre 
2020 ha fornito ulteriori specificazioni segnalando che il DPCM 3 novembre 2020 prevede che, oltre alla 
mascherina chirurgica, fornita dalla struttura commissariale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del DPCM, “possono 
essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-
prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort 
e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. 
 
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER CASO POSITIVO A COVID-19 APPARTENENTE ALLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA: l’ATS di Bergamo con nota datata 06/11/2020, ma trasmessa solo nella mattinata del 9/11/2020, 
ha fornito ulteriori indicazioni per la gestione di casi 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. La richiamata nota distingue diverse fattispecie a seconda dell’ordine di scuola in cui dovessero 
verificarsi i casi; pertanto, si rimanda alla lettura della stessa che viene riportata in allegato alla presente. 
 
INDICAZIONI PER LA RIDUZIONE DEL TEMPO DI CONNESSIONE DEGLI STUDENTI: come è noto 
l’organizzazione vigente prevede unità orarie di 45 minuti, con riduzione di 5 (o 10) minuti, alla fine della lezione, 
per evitare di tenere gli studenti connessi per tempi prolungati ricordando che anche il tempo dei due intervalli 
contribuisce alla disconnessione. 
Sentito il parere del RSPP si dispone che il tempo dell’unità oraria sia ulteriormente abbassato a 40 minuti 
con una disconnessione di 10 minuti ogni lezione (cui vanno aggiunti gli intervalli).  
Si ricorda che con le circolari relative alle Variazioni Orarie per il giorno successivo viene disposta la 
disconnessione ogni qualvolta il docente sia assente; inoltre, fino all’attivazione dell’insegnamento di alternativa 
all’IRC, si invitano gli studenti non avvalentesi a disconnettersi durante le lezioni di IRC. 

 
In allegato: Nota ATS Bergamo del 06/11/2020 

 
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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Disposizioni per caso positivo  a COVID-19 appartenente alla comunità scolastica 
 
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 si 
precisa quanto di seguito. 
 
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 ricorrono queste condizioni, la classe non deve essere sottoposta a provvedimento di 
quarantena. 
 
Se invece le suddette condizioni risultano soddisfatte, l’ATS adotterà le seguenti regole (fermo 
restando che il caso accertato – alunno/personale scolastico – è tenuto ad isolamento domiciliare 
obbligatorio): 
 

SOGGETTO POSITIVO 

QUARANTENA 

COMPAGNI DI CLASSE DOCENTE/I DI CLASSE 

Alunno positivo, dal nido alla classe 3 
della scuola primaria 

SI SI 

Alunno positivo, dalla classe 4 della 
scuola primaria in poi 

SI NO 

Docente/educatore positivo che 
insegna dal nido alla classe 3 della 
scuola primaria 

SI NO 

Docente/educatore positivo che 
insegna dalla classe 4 della scuola 
primaria in poi 

NO NO 

 
- 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 lo riterrà necessario) 
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- 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, 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 effettuato nella data indicata. 
 
Si chiede pertanto una collaborazione ai Dirigenti scolastici/referenti COVID 19  per mettere in 
atto  quanto indicato: 

 segnalare su sito mail 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/assenza del caso (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 
l’inchiesta epidemiologica; nel frattempo lo stesso deve restare in isolamento presso il 
proprio domicilio; 

 a seguito di richiesta via mail di ATS Bergamo, informare le famiglie dei contatti di tenere 
precauzionalmente i propri figli a casa in attesa di ricevere il provvedimento scritto; il 
preavviso viene esteso anche al docente/i della classe solo se rientrano nelle fasce 
scolastiche previste in tabella; 

 avvisare il Medico Competente della scuola, per eventuali indicazioni su procedure di 
prevenzione e  disinfezione/sanificazione. 

 
Si precisa che le indicazioni potranno subire variazioni in relazione all’andamento epidemiologico 
della pandemia in corso ed a disposizioni ministeriali e regionali. 
 
 
 
Bergamo, 6 novembre 2020 
 
                                                           f.to  Il Direttore DIPS 
                                                           d.ssa Lucia Antonioli 
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