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DISPOSIZIONE ANTICOVID N. 004

Bergamo, 12 gennaio 2022
ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AL PERSONALE

Oggetto: Indicazioni di sicurezza in relazione alle nuove modalità di gestione dei casi di positività
all'infezione Sars-Cov2 in ambito scolastico
A seguito dell’emanazione della Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e della Salute del 08-01-2022 e della
Nota Ministero dell’istruzione 10 gennaio 2022, n. 14 che fanno seguito del decreto-legge 7 gennaio 2022, con
particolare riferimento all’art. 4, si forniscono le nuove indicazioni per la gestione dei casi di positività all'infezione
Sars-Cov2 in ambito scolastico, precisando che questa stesse disposizioni coniugano l’esigenza di proseguire con
la didattica in presenza con il principio si assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in
questo difficile contesto di emergenza sanitaria.
Scuola secondaria II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:
Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
1. attività didattica in presenza: con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Le mascherine FFP2 sono acquistate dalle famiglie;
2. si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza
interpersonale di almeno due metri;
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo
per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la
misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.
In presenza di doppia positività (due casi) nella classe vengono disposte le seguenti misure.
Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
a) Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di
centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose
di richiamo si prevede:
1. attività didattica sospesa: l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata
di dieci giorni;
2. misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o
antigenico - con risultato negativo.
b) Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la vaccinazione o la guarigione
dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata somministrata loro la dose di richiamo, si
prevede:
1. attività didattica in presenza: con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Le mascherine FFP2 sono acquistate dalle famiglie;
2. si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una
distanza interpersonale di almeno due metri;
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-

misura sanitaria: Auto-sorveglianza. il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede l’obbligo di
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima
esposizione al caso” e di sorvegliare l’eventuale comparsa di sintomi per 5 giorni dal contatto.
Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame, corre l’obbligo di precisare che:
• i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere
dimostrati dall’alunno interessato;
• l’istituzione scolastica è abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni.
Modalità di controllo dei requisiti per la frequenza in presenza degli alunni
Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, non appena venuta a conoscenza di una doppia positività
nell’ambito di una classe, il Dirigente scolastico invierà tramite registro elettronico una comunicazione alle
famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo
qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7
gennaio 2022, ovvero “con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere
concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere
effettuato la dose di richiamo.
Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il Dirigente scolastico, o altro soggetto
da lui delegato (personale docente o ATA), verificherà i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in
presenza degli alunni della classe in questione.
Tale verifica sarà effettuata, in modalità DIGITALE E CARTACEA, prendendo visione, oltre che del Green
Pass digitale, anche di altra idonea certificazione (green pass cartaceo oppure certificazione dello stato
vaccinale scaricabile dal fascicolo sanitario elettronico), in cui sia riportata la data dell’ultima
somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.
La verifica sarà effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza
dei due casi di positività nella classe di appartenenza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi
per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica
quanto previsto dalla Nota di ATS Bergamo prot. 1498 del 05/01/2022 per i contatti stretti (ad ALTO
RISCHIO) che si allega alla disposizione.
In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.
Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:
1. attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci
giorni;
2. misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Nota di ATS Bergamo prot. 1498 del 05/01/2022 per i
contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi
per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica
quanto previsto dalla Nota di ATS Bergamo prot. 1498 del 05/01/2022 per i contatti stretti (ad ALTO
RISCHIO) che si allega alla disposizione.
Al fine di favorire l’applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile ricordare che non è consentito accedere o
permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a
37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma
2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021,
n. 133).
Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica
Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento dei contagi
COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo
e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi
(T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di
competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.
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Si informa che, per il personale scolastico e per tutti gli studenti che nelle ultime settimane sono stati sottoposti a
provvedimento di quarantena, l’ATS di Bergamo, ha avviato l’apertura di un NUOVO PUNTO TAMPONI in
Piazzale Alpini, pressi Stazione Ferroviaria, a partire da sabato 8 gennaio 2022.
Il nuovo Hub di tamponi sarà operativo tutti i giorni, da lunedì a domenica, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 anche
senza prenotazione.
Tutte le linee attive, saranno destinate all’esecuzione dei tamponi a carico del sistema sanitario regionale, quindi
gratuiti per il cittadino.
Modalità di attivazione della Didattica Digitale Integrata per singoli alunni soggetti a provvedimento ATS
Al di fuori delle casistiche precedentemente descritte, si rimanda a quanto già illustrato nella precedente
Disposizione Anticovid 003: gli studenti che ricevano o siano in procinto di ricevere PROVVEDIMENTI DI
QUARANTENA, ISOLAMENTO O AUTO-SORVEGLIANZA DA ATS dovranno avvisare l’Istituto, scrivendo una
e-mail alla referente COVID, prof.ssa Maria Rita Cardia (email: mariarita.cardia@isgalli.edu.it) e si avvierà la
seguente procedura:
1. in seguito a segnalazione tramite e-mail della famiglia o dello studente alla referente Covid, prof.ssa Cardia,
si verrà ricontattati tempestivamente via e-mail per avviare l'indagine;
•
•

per “indagine” si intende che la prof.ssa Cardia sottoponga alla famiglia o allo studente alcune domande
di approfondimento e chieda di inviare la documentazione necessaria per valutare la situazione e la
durata eventuale della sospensione dell’attività didattica in presenza e l’attivazione della DAD;
per “documentazione necessaria” si intende: esito del tampone; provvedimento di quarantena /
isolamento /auto-sorveglianza emesso da ATS.

2. Una volta che tutti i documenti sono inviati e valutati, se conformi, allora la Vicepresidenza invierà la mail di
attivazione della DAD alla famiglia ovvero allo studente e al Consiglio di classe, con tutte le istruzioni
operative necessarie.
Si precisa che l’attivazione della DAD di norma avviene entro le 24 ore dalla conclusione dell’iter di richiesta e che
vengono prese in considerazione le segnalazioni, in ordine di arrivo, pervenute tra le ore 8:00 e le ore 20:00 sia
delle giornate lavorative che di quelle festive.
Si sottolinea inoltre che i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse
le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e
garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in
qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19. Si precisa che la scuola è
tenuta ad attenersi alle indicazioni fornire dall’ATS e dal Dipartimento di Prevenzione.
In allegato:
Nota di ATS Bergamo prot. 1498 del 05/01/2022 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Il Dirigente Scolastico
dott. Brizio Luigi Campanelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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DIREZIONE SANITARIA

Gentilissime/i,

- Visto il DL 229 del 30/12/2021 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da
COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.”

- Vista la Circolare del Ministero della Salute nr. 60136 del 30/12/2021;
- Viste le note di Regione Lombardia nr. 71499 del 27/12/2021 e nr. 72037 del 29/12/2021;
- Vista la nota di Federmarma nr. 5 di prot. del 05/01/2022;
- Vista la comunicazione DG Welfare “Gestione attività diagnostica Covid da parte dei MMG/PLS” del
05/01/2022

Le nuove regole sulla gestione dell’attività diagnostica covid sono:

SOGGETTO POSITIVO
Definizione:
è il soggetto che ha effettuato un tampone (molecolare o antigenico) che è stato refertato con risultato positivo.
Tutti i test antigenici rapidi con esito positivo non devono essere confermati con test molecolare e pertanto i
soggetti positivi sono da subito considerati “casi accertati”.

I TAMPONI DIAGNOSTICI PER I CASI POSSONO ESSERE ESEGUITI:
1) Dall’MMG/PLS/CA, è obbligatorio inserire nel sistema informativo regionale sMainf l’esito del tampone (sia
negativo, sia positivo).
2) Ai punti tampone ASST/privati accreditati e punti tampone massivi indicati da ATS:
a. Prioritariamente attraverso prenotazione dal MMG/PLS/CA tramite SISS con il sistema GP++ (o altri).
Importante verificare che il cittadino riceva gli estremi della prenotazione(ora-luogo).
b. In alternativa, MMG/PLS/CA può emettere una ricetta dematerializzata che costituisce titolo per
l’accesso (libero o su prenotazione di ogni singolo punto tampone) ai punti tampone ASST/punti tampone
massivi/punti tampone indicati da ATS.

Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo
Via F. Gallicciolli, 4 – 24121 Bergamo – Tel. 035385111 – C.F./P.IVA 04114400163
protocollo@pec.ats-bg.it protocollo.generale@ats-bg.it

L’ISOLAMENTO dura:

-

10 giorni dal tampone positivo (con almeno 3 giorni senza sintomi)

Oppure

-

7 giorni se vaccinato con 2 dosi da meno di 120 gg o con 3 dosi, purchè asintomatico da almeno 3 giorni

Il soggetto POSITIVO:

- È da considerarsi in isolamento con provvedimento di ATS ed è segnalato in Prefettura e al
Sindaco;

- Riceve un sms, con un link che lo indirizza ad una pagina dell’ATS in cui può:
o

Scaricare il provvedimento di isolamento

o

Indicare i contatti avuti nelle 48 ore precedenti all’esordio dei sintomi o alla data del tampone se
asintomatico

o

Prenotare il tampone di fine isolamento, con almeno 3 giorni senza sintomi.

o Dall’11° giorno (8° se vaccinato con 2 dosi da meno di 120 gg o con 3 dosi) in poi effettua un
tampone di controllo.

- IL TAMPONE DI GUARIGIONE -ovvero di conferma fine isolamento- può essere eseguito:
o

Presso i punti tamponi delle ASST o dei Privati Accreditati


con prenotazione da parte di ATS



presentazione del paziente con provvedimento di ATS



in alternativa, con ricetta del MMG/PLS

o

In Farmacia con test antigenico (onere a carico del cittadino);

o

Dal MMG/PLS, sia presso lo studio medico sia presso sedi esterne

Se il tampone di controllo risulta NEGATIVO, riceverà dal giorno successivo il provvedimento di fine
isolamento. Il risultato sarà trasmesso al Ministero della salute che entro 24 ore aggiornerà il suo stato e il green
pass.

Se il tampone di controllo risulta ancora POSITIVO, può ripetere dopo 7 gg un nuovo tampone; in ogni caso,
a 21 giorni dal primo tampone, con almeno 7 giorni senza sintomi, si conclude l’isolamento.
Si raccomanda di non effettuare tamponi PRIMA della scadenza dei termini indicati, in quanto non sarà
considerato valido.
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CONTATTI DI CASO POSITIVO

CONTATTI STRETTI/AD ALTO RISCHIO - Definizione:
è una persona che è venuta in contatto prolungato (più di 15 minuti) e senza protezione con un caso positivo.
Sono segnalati dal caso positivo ed inseriti sul portale di ATS.

CONTATTI STRETTI AD ALTO RISCHIO ASINTOMATICI

1. NON VACCINATI OPPURE CON CICLO VACCINALE BASE INCOMPLETO OPPURE VACCINATI
CON SECONDA DOSE DA MENO DI 14 GG

-

sono in isolamento fiduciario (quarantena) per 10 giorni continuativi dall’ultimo contatto con il positivo

-

devono eseguire un tampone di fine quarantena (antigenico o molecolare) dall’11° giorno presso le farmacie
del territorio, presentando il provvedimento di quarantena ricevuto da ATS;

2. VACCINATI CON DUE DOSI MA SONO PASSATI OLTRE 120 GG DALL’ULTIMA DOSE

-

sono in isolamento fiduciario (quarantena) per 5 giorni continuativi dall’ultimo contatto con il positivo

-

devono eseguire un tampone di fine quarantena (antigenico o molecolare) da 6° giorno presso le farmacie
del territorio, presentando il provvedimento di quarantena ricevuto da ATS;

3. VACCINATI CON DOSE BOOSTER OPPURE VACCINATI CON DUE DOSI DA MENO DI 120 GG
DALL’ULTIMA OPPURE GUARITI DA MENO DI 120 GIORNI

-

non sono in isolamento fiduciario (niente quarantena)

-

devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima
esposizione al caso

-

devono sorvegliare l’eventuale comparsa di sintomi per 5 giorni dal contatto.

ALLA PRIMA COMPARSA DI SINTOMI è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare e, se
ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi
al Covid 19.

CONTATTI AD ALTO RISCHIO OPERATORI SANITARI O SOCIO SANITARIO (VACCINATI CON 3 DOSI)
• non sono in isolamento
• effettuano un tampone ogni giorno per 5 giorni
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RIENTRO DALL’ESTERO
I viaggiatori in rientro dall’estero e soggetti a quarantena, possono presentarsi PRESSO FARMACIE DEL
TERRITORIO O PUNTI TAMPONE DELLE ASST esibendo il provvedimento di disposizione di quarantena
rilasciata da ATS (senza provvedimento l’onere sarà a carico del cittadino).

SORVEGLIANZA SCUOLE
I soggetti contatti stretti (fine quarantena) o in “sorveglianza con testing” delle scuole devono recarsi con il
provvedimento di disposizione di quarantena rilasciata da ATS PRESSO LE FARMACIE DEL TERRITORIO.
Ad oggi, NON è previsto alcuno screening/test preventivo per ricominciare la frequenza scolastica dopo la pausa
natalizia, né dalle indicazioni regionali né dal livello nazionali. Non sarà possibile l’autopresentazione nei punti
tampone.

Il Direttore Sanitario
Dott. Michele Sofia
Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e conservato
agli atti dell’ATS Bergamo, in conformità alle vigenti disposizioni
(d. lgs. 82/2005 e disposizioni attuative)

Ufficio ATS competente: Direzione Sanitaria
Il Responsabile del Procedimento: Direttore Sanitario - Dr. Michele Sofia – tel. 035/385229 – email:direzione.sanitaria@ats-bg.it
Il Referente dell’Istruttoria: Staff Direzione Sanitaria - Dr. Alessandro Scardoni -Tel 035/385229 email:direzione.sanitaria@ats-bg.it

Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo
Via F. Gallicciolli, 4 – 24121 Bergamo – Tel. 035385111 – C.F./P.IVA 04114400163
protocollo@pec.ats-bg.it protocollo.generale@ats-bg.it

