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Circ. n.2 d./a. L.-  n.1 d./a. M.      Alla C.A. Genitori, Studenti e Docenti 

       Licei e Collegio Vescovile Opera Sant’Alessandro di Bergamo  

Gentilissimi, 

a seguito della comunicazione di ATS Bergamo del 29/09/2020, la scuola, modifica quanto 

previsto dal protocollo in essere, informa e dispone quanto segue: 

PER LICEI: Lo Studente può rientrare dopo aver pranzato (mensa o fuori dalla Scuola) solo ed 

ESCLUSIVAMENTE AL PROPRIO PIANO e NELLA PROPRIA CLASSE. Per il Collegio tutto 

prosegue come sempre.  

L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo ha individuato un percorso che consenta la massima 

contrazione dei tempi di esecuzione e refertazione del tampone nasofaringeo per ricerca di RNA di 

SARS-CoV-2 dal momento dell’esordio dei sintomi nel caso sospetto, indipendentemente dal soggetto 

(studente ovvero personale scolastico) e dal luogo di manifestazione sintomatica (domicilio ovvero 

scuola).  

I soggetti che hanno accesso a questo percorso “preferenziale” per l’identificazione di casi Covid-19 

sono:  

a. soggetti minori frequentanti scuola secondaria di primo e di secondo grado (Collegio Vescovile e 

Licei);  

b. studenti maggiorenni frequentanti scuola secondaria di secondo grado; 

c. personale scolastico docente e non docente afferente ai servizi educativi dell’infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado. 

La motivazione per l’accesso senza prenotazione ai punti tampone ricomprende due fattispecie:  

a. rilevazione di sintomi a scuola rilevazione di sintomi fuori dall’ambiente scolastico a seguito di 

indicazione del MMG*/PLS*. 

MMG*: Medico di Medicina Generale 

PLS*: Pediatra Libera Scelta 
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RIEPILOGO COMPORTAMENTI CORRETTI DA ATTUARE: 

STUDENTE CHE PRESENTA SINTOMATOLOGIA PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE 

 

Il genitore contatta PLS (pediatra libera scelta) / MMG (medico medicina generale) e si attiene alle disposizioni che riceve anche 

telefonicamente 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

    

  

 

 

 

                                                                                                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

L’esito del tampone viene 
pubblicato entro le 23.00 dello 
stesso giorno soltanto sul FSE 
(Fascicolo Sanitario Elettronico) 

personale per i maggiorenni e 
in quello indicato dai genitori 

per i minorenni.  

 

L’ALUNNO per la riammissione 

a scuola, in coerenza con le 

indicazioni regionali lr 33/2009 

art. 58 comma 2, NON 

NECESSITA di attestazione 

rilasciata da MMG/PLS ma di 

semplice giustifica redatta dal 

genitore sul diario. Viene 

richiesta soltanto la giustifica sul 

registro elettronico, dando credito 

alla famiglia e valorizzando 

quella fiducia reciproca alla base 

del patto di corresponsabilità fra 

comunità educante e famiglia. 

Il genitore comunica alla scuola l'assenza del proprio figlio/a per motivi di salute 

Il PLS/MMG dà 

indicazione di sottoporre il 

minore a tampone 

 

Il PLS/MMG non ritiene di 

sottoporre il minore a 

tampone 

 

l genitore si reca al punto 
prelievo più vicino alla 

propria abitazione con il 
modulo allegato (ALLEGATO 1 se 

minore-Allegato 2 se maggiorenne) 

Il PLS prende in carico il 
paziente e dispone il corretto 

percorso terapeutico 

 

L’ALUNNO per la 

riammissione a scuola 

necessita di attestazione di 

riammissione sicura in 

collettività rilasciata da 

MMG/PLS  
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STUDENTE  CHE PRESENTA SINTOMATOLOGIA A SCUOLA 

 

Il docente, se i sintomi dichiarati dallo studente sono compatibili con la sintomatologia Covid-19, attiva la procedura che prevede 

segnalazione della situazione al Referente Covid-19 della scuola ed isolamento del soggetto  

 

 

 

                                                                                                                                 

   

 

 

 

                                                                                                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

L’ALUNNO per la 

riammissione a scuola 

necessita di attestazione di 

riammissione sicura in 

collettività rilasciata da 

MMG/PLS  

L’alunno deve segnalare immediatamente al docente l’insorgenza di sintomi 

Il PLS/MMG dà 

indicazione di sottoporre il 

minore a tampone 

 

Il PLS/MMG non ritiene di 

sottoporre il minore a 

tampone 

 

ll genitore si reca al punto 
prelievo più vicino alla 

propria abitazione con il 
modulo allegato (ALLEGATO 1 se 

minore-Allegato 2 se maggiorenne)  

Il PLS prende in carico il 
paziente e dispone il corretto 

percorso terapeutico 

 

L’esito del tampone viene 
pubblicato entro le 23.00 dello 
stesso giorno sul soltanto sul 
FSE (Fascicolo Sanitario 

Elettronico) personale per i 
maggiorenni e in quello 
indicato dai genitori per i 

minorenni.  

 

L’ALUNNO per la riammissione 

a scuola, in coerenza con le 

indicazioni regionali lr 33/2009 

art. 58 comma 2, NON 

NECESSITA di attestazione 

rilasciata da MMG/PLS ma di 

semplice giustifica redatta dal 

genitore sul diario.  

Viene richiesta soltanto la 

giustifica sul registro 

elettronico, dando credito alla 

famiglia e valorizzando quella 

fiducia reciproca alla base del 

patto di corresponsabilità fra 

comunità educante e famiglia. 

Il Referente Covid-19 della scuola avvisa la famiglia che deve provvedere nel minor 

tempo possibile a riprendere l’alunno da scuola, contattare il proprio PLS e si attiene 

alle disposizioni che riceve anche telefonicamente 
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Viene modificato pertanto l’obbligo previsto dal protocollo in vigore presso la scuola e sostituito da:  

   -  compilazione dell’autocertificazione in caso di assenza superiore a 3 giorni per motivi diversi da quelli di salute (allegato 1 e 

allegato 2) ;  

   -  presentazione di certificato medico per la riammissione a scuola per assenza dovuta a motivi di salute, se non per i casi previsti 

dalla LR 33/2009 art. 58 comma 2 da CONSEGNARE al Docente della Prima ora che avrà il compito di giustificare e consegnare il 

certificato in Segreteria.  

 ALL. 1 - AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 Minori che frequentano comunità 

scolastiche/educative  

 ALL. 2 - AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 – Studente maggiorenne  

 

Ricordiamo a TUTTI GLI STUDENTI: 

 E’ severamente vietato consumare il proprio pasto in piani/Classi diverse dalla propria e dal proprio banco; 

 E’ obbligatorio mantenere la mascherina (posizionata in modo corretto) negli ambienti comuni, in caso di smaltimento 

mascherina ogni piano è dotato di cestino solo per le mascherine. E’ severamente vietato poggiare la mascherina sul 

banco. 

 E’ severamente vietato lasciare: libri, cartellette e qualsiasi altra cosa in aula e/o sotto il banco. Giacche e giubbotti vanno 

poggiati sul vostro banco (non quello del compagno). 

 In entrata e in uscita dalla Scuola :NON ASSEMBRATEVI. Siate responsabili a tutela Vostra, della Vostra Famiglia, 

della Vostra Comunità. 

 

 

 

 

Bergamo, 5 Ottobre 2020       

  

 Il Coordinatore della Attività Didattiche 

     

 (Prof.ssa Annamaria Gabbiadini) 

 

 
 


