
 
                   Istituto Comprensivo Statale Vertova 

Via San Carlo,29 24029 Vertova (BG) tel.℡ 035/71.11.42 

Scuola Infanzia di Colzate 

Scuola Primaria di Vertova - Fiorano -Colzate 
Scuola Secondaria di primo grado di Vertova  

www.icvertova.it  e-mail : BGIC888008@istruzione.it 

                Posta certificata bgic888008@pec.istruzione.it 

                                    C.F.90017450165       Codice Meccanografico:BGIC888008  

 
 

Responsabile del procedimento DS 1 

 
Circ. n 15 genitori e n. 23 docenti 
Prot. N. (vedi segnatura)                                                                                     Vertova, 01/10/2020                                                    
 
 

 Ai genitori ed alunni dell’IC di Vertova 
 Ai docenti dell’IC di Vertova 

 Al personale ATA dell’IC di Vertova 
 Al DSGA dell’IC di Vertova  

 
Oggetto  : 

 Documento di ATS per supporto degli istituti scolas tici della provincia di Bergamo per 

Covid 19 ed attestati di guarigione da COVID-19 o d a patologia diversa da COVID-19 

per alunni/personale scolastico con sospetta infezi one da SARS-CoV-2. 

 Comunicazioni   

 

In riferimento all’ultimo documento dell’ATS, caricato sul registro elettronico in data 25 settembre 

2020, con la dicitura “Documento ATS Bergamo aggiornato al 24/09/2020”, ricordiamo ai genitori le 

nuove indicazioni. 

Possono essere previste le seguenti possibilità, che concorrono a definire un caso sospetto, anche 

su indicazioni del pediatra di libera scelta (PLS) o del medico curante, medico di medicina generale 

(MMG): 

a) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 

o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico; 

b) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 

o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio; 

c) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico; 

d) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37.5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio. 

In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale 

(MMG), richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione 

(DdP) o al servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale. Se il caso viene confermato, 

il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.  
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Gli operatori scolastici e gli alunni hanno priorità nei test diagnostici.   

I modelli di autodichiarazione sono reperibili anche attraverso la circolare pubblicata sul registro 

elettronico, con la dicitura “Documento ATS Bergamo” del 28/09/2020, alla pag 17 e successive. 

Nel caso in cui la sintomatologia Covid 19 si manifestasse a scuola, sia per il personale che per gli 

alunni, occorre scaricare il modello presente nella comunicazione in oggetto, compilarlo ed è 

necessario apporre il timbro della scuola. 

 

Alunno/operatore scolastico positivo al test diagno stico per SARS-CoV-2 

Se il test risulta positivo, si notifica il caso al DpP che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni 

di sanificazione straordinaria della struttura scolastica interessata, secondo quanto previsto da 

“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia”.  

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti.  

Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l’effettuazione di un doppio tampone che deve dare 

esito negativo per il rientro in comunità.  

L’alunno o l’operatore scolastico rientreranno a scuola con l’attestazione di avvenuta guarigione e 

nulla osta al rientro in comunità, tramite certificazione medica. 

 

Alunno/operatore scolastico negativo al test diagno stico per SARS-CoV-2 

Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, il pediatra o il 

medico curante, secondo precisa valutazione medica, valuta il percorso clinico/diagnostico più 

appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunità di ingresso a scuola. In caso di 

diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica 

seguendo le indicazioni del PLS/MMG. 

Se è stato effettuato il doppio tampone, anche in questo caso, occorre la certificazione per il rientro 

a scuola (vedi caso precedente) 
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Alunno od operatore scolastico convivente di un cas o accertato 

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso accertato, 

esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in 

quarantena. Eventuali altri contatti stretti (compagni di classe, ad esempio) non  

necessitano di quarantena, salvo successive valutazioni del Dipartimento di prevenzione, in seguito 

a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 

 

Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro i n comunità dopo assenza per malattia  

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG, dopo aver preso in 

carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico, dopo la conferma 

di avvenuta guarigione con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore risultati negativi, 

certifica l’ “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità” . 

In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a 

guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che 

l’alunno /operatore scolastico può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-  

terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

In tutti gli altri casi di assenza è necessaria la giustificazione della famiglia, che se ne assume la 

responsabilità, anche penale, di ciò che ha dichiarato.  
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Comunicazioni:  

Ritengo importanti alcune precisazioni in merito all’inizio dell’anno scolastico. 

• La ripresa della scuola a settembre ha permesso ai nostri bambini e ai nostri ragazzi di 

rivedere i compagni vecchi e nuovi, i loro insegnanti, di ritrovare una modalità di relazione ed 

apprendimento in presenza che non si verificava più ormai da mesi. Hanno dimostrato 

maturità e senso di responsabilità, seppur nelle situazioni di difficoltà. Lasciamoli procedere 

con i loro progressi, le loro cadute ed i loro errori, proteggendoli, ma in autonomia. Chiedo 

alle famiglie e ai docenti di sostenere il loro percorso, rispettando i ruoli di tutti i protagonisti 

di questa complicata alleanza scuola-famiglia. 

• Chiedo agli alunni di aver fiducia nei loro educatori, in famiglia e a scuola, di chiedere 

spiegazione laddove non hanno compreso, di gestire le relazioni con compagni ed adulti 

come meglio sanno e sapranno fare. Chiedo ai docenti di recuperare con i giusti tempi ciò 

che la DAD non ha permesso di realizzare, senza affanno, procedendo per gradi. Se le 

fondamenta saranno solide il percorso, benchè tortuoso, porterà alla meta. 

• Termino con alcune indicazioni pratiche, ma altrettanto importanti. Nella circolare n 14 per 

genitori si indica l’apertura dei cancelli delle primarie e della secondaria alle ore 7.45, come 

negli anni precedenti. Le lezioni, però, iniziano secondo il calendario prestabilito, con gli                             

scaglionamenti previsti. Per questo dalle ore 7.45 all’inizio delle lezioni gli alunni non sono 

custoditi dal personale scolastico.                                                                                     Come 

da protocollo Covid, già pubblicato nel registro elettronico, gli alunni devono indossare la 

mascherina chirurgica fornita dal ministero. Ribadisco che saranno i docenti,i quali, in base 

alla situazione, daranno indicazioni ai loro alunni sull’utilizzo della mascherina stessa, come 

indicato nel DVR, protocollo Covid 19 e patto di corresponsabilità. Posso solo affermare che 

ho notato, come già sottolineato, un comportamento responsabile e maturo da parte dei 

nostri alunni.                                                                                                         Il patto di 

corresponsabilità, firmato dalle famiglie, unico per tutto l’istituto, permette di garantire 

all’istituzione scolastica, oltre alle indicazioni contenute nello stesso, l’impegno della famiglia 

a misurare la temperatura ai propri figli, tutti i giorni, e a non farli uscire di casa con 

temperatura superiore a 37,5 C° e sintomatologia Covid.  
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•  Infine ricordo che l’inizio dell’anno scolastico comporta un impegno serio da parte dei nostri 

alunni che a volte faticano nel loro percorso. Gli avvisi che vengono comunicati alle famiglie 

permettono di monitorare la situazione e occorre che venga attribuito il giusto valore a queste 

segnalazioni. Mi spiace terminare con una nota dolente, ma che devo, per il mio ruolo, 

sottolineare.  Ricordo all’utenza che il dirigente, unitamente ai docenti e a tutto il personale, 

è pubblico ufficiale (art.357 del c.p. e art. 341 bis del c. p.), e quindi deve tutelarsi da eventuali 

situazioni offensive e dannose, anche attraverso i percorsi previsti dalla legge.                                                                                                                              

Per questo sottolineo l’importanza di una alleanza educativa in questo periodo non semplice, 

durante il quale dobbiamo avere fiducia nei nostri bambini e nei nostri ragazzi, per non 

rovinare il loro mondo di sogni e speranze.                                                     

 Rispettiamoli ed accompagnamoli insieme, è questo il mio augurio.  

 

                                              

                             

 
                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa Elena Margherita Berra 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice     

                                                                                                                                           dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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