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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO 
“Rita Levi-Montalcini” 

Via F.lli Valenti , 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG) - C.F. 95118410166 
Cod.Mec. BGIC82100T – Sito www.icalzanolombardo.edu.it  

Tel. 035.511390 – Fax 035.515693 
Mail bgic82100t@istruzione.gov.it - Pec bgic82100t@pec.istruzione.it  

           
          AL PERSONALE E AI GENITORI 

DELL’ISTITUTO  

  
Oggetto: Gestione di casi e focolai di covid-19  
Con la presente si vogliono fornire alcuni aggiornamenti riferiti alla gestione di “casi covid”. Le indicazioni 
sono tratte dal documento “ Avvio attività scolastiche e servizi educativi dell’infanzia – gestione di casi e 
focolai di covid-19”. Si chiede di porre particolare attenzione alle modalità di rientro e relativa 
giustificazione. 
 

AVVIO ATTIVITÀ SCOLASTICHE E SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA 
 

Dalla lettura dell’ultimo documento ATS si evidenziano alcune modifiche e aggiornamenti: 

 Il Coordinamento Rete Territoriale ATS/ASST consente all’interno della rete erogativa attuale 
           l’accesso senza prenotazione e con autocertificazione della motivazione, eventualmente anche 
           individuando percorsi dedicati alla scuola per : 
 a. soggetti minori 
 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. 

 Nel caso di alunno interessato da eventuale sintomatologia suggestiva per Covid-19 la scuola  
contatta il genitore il quale si rivolgerà al proprio PLS. A seguito di tale azione, il “referente covid” di 
plesso invierà copia del modulo di allontanamento a ufficiodidattica@icalzanolombardo.it per 
successiva segnalazione. (Tale procedura è definita a livello d’Istituto e non è contenuta nel 
documento citato)  
    

 Richiamato il paragrafo 2.2.3 del Rapporto ISS allegato al d.p.c.m. del 7 settembre 2020 per 
l’identificazione dei contatti di caso, ed in particolare che di norma sono da ritenersi contatti stretti gli 
studenti dell’intera classe (presenti nelle 48 ore precedenti), al DIPS delle ATS competono 
comunque le valutazioni di dettaglio per la disposizione di isolamento domiciliare fiduciario di tutti i 
soggetti ritenuti contatti stretti. 

 

 In questa sede si ritiene utile precisare che il personale scolastico che abbia osservato le norme di 
distanziamento interpersonale, igienizzazione frequente delle mani e l’utilizzo della mascherina 
chirurgica non è da considerarsi contatto di caso a meno di differenti valutazioni in relazione ad 
effettive durata e tipologia dell’esposizione. 

 Lo stato di riammissione sicura in collettività ricomprende le seguenti casistiche: 
1. soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di CoviD-19 (tampone negativo)  ...“Se il 
tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARSCoV- 2, a 
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.” La 
valutazione circa l’effettuazione del secondo test di cui sopra è in capo al Medico Curante che lo 
prescrive (Modulo 4); l’accesso al punto tampone non prevede prenotazione. 
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2. soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso (tampone negativo 
preferibilmente eseguito in prossimità della fine della quarantena) 
3. soggetto guarito CoviD-19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo a distanza   
di 24/48 ore l'uno dall'altro). 
L’attestazione di riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal MMG/PLS. 

 

 Nel caso di sintomatologia dell’allievo/studente non riconducibile a CoviD-19 e non sottoposto a 
tampone il PLS/MMG gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, 
in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola. 

 

 In coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di 
riammissione di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, non è richiesta alcuna 
certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione da 
parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca 
alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. 
Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi       
dell’assenza (es. consultazione dal PLS/altri motivi non legati a malattia). 

     
 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Dr. Massimiliano Martin 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


