FONDAZIONE GIUSEPPE VESCOVI
Scuola dell’Infanzia Paritaria Asilo Infantile Vescovi
Scuola Primaria Paritaria S.B. Capitanio

Calcio, 07/05/2021
A tutti i genitori
Oggetto: nuove disposizioni Ats.
A seguito di una nuova circolare regionale G1.2021.0026031 del 19/04/2021 riportiamo in
sintesi le novità delle nuove procedure da applicare dopo l’allontanamento o assenza per
malattia infettiva (da COVID o sospetto tale) dei bambini.
CASO POSITIVO
COVID + VARIANTE •
(sospetto)
•

COVID
+
VARIANTE

Isolamento 10 gg + tampone molecolare al termine
Rientro con attestazione di rientro sicuro rilasciato dal PLS
OBBLIGATORIO
• Positivi a lungo termine (ancora positivi dopo21 gg):
- Alunni: in assenza di sintomi da almeno 7 gg, è possibile il
rientro nel servizio e/o a scuola con attestazione di rientro
sicuro a cura del PLS
NO Isolamento 10 gg + tampone molecolare al termine
Rientro con attestazione di rientro sicuro rilasciato dal PLS
OBBLIGATORIO
Positivi a lungo termine (ancora positivi dopo21 gg):
- Alunni: in assenza di sintomi da almeno 7 gg, è possibile il
rientro nel servizio e/o a scuola con attestazione di rientro
sicuro a cura del PLS

CONTATTO STRETTO (FAMILIARE/ALTRO)
COVID + VARIANTE Quarantena di 14 gg + tampone molecolare al termine
(sospetto)
Rientro con autocertificazione (del genitore in caso di minori) di
tampone negativo (vedi allegato 4)
COVID
+
NO Quarantena di 14 gg + tampone molecolare a partire dal 10° giorno
VARIANTE
Rientro con autocertificazione (del genitore in caso di minori) di
tampone negativo (vedi allegato 4)
CONTATTO STRETTO SCOLASTICO
COVID + VARIANTE Quarantena di 14 gg + tampone molecolare al termine
(sospetto)
Rientro con autocertificazione (del genitore in caso di minori) di
tampone negativo (vedi allegato 4)
COVID
+
NO Quarantena di 14 gg senza tampone*
VARIANTE
Rientro con autocertificazione (del genitore in caso di minori) di
assenza di insorgenza – nel periodo di quarantena- di sintomi (vedi
allegato 4)
La definizione di variante o sospetta variante è data dall’indagine epidemiologica condotta da
ATS.
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NOTA BENE
Il soggetto che, su indicazione del PLS:
- si reca a fare il tampone perché ha sintomi sospetti, risultando poi negativo
- è stato allontanato da scuola con sintomi sospetti ed è stata confermata la necessità di
sottoporsi a tampone dal PLS, risultando poi negativo
rientra a scuola con attestazione di rientro sicuro rilasciato dal PLS, non con
autocertificazione.
I soggetti, allontanati da scuola perché sintomatici e NON inviati a tampone dal curante
perché non ritenuti COVID rientrano con autocertificazione.
Segnaliamo inoltre che sul sito della scuola www.fondazionevescovi.it nella sezione
“Procedure Covid-19” è possibile scaricare:
- il modulo 2 alunni, che è il modulo di autocertificazione per l’accesso ai punti tampone
in caso di allontanamento
- l’allegato 3, che è il modulo di autocertificazione per il contatto stretto o a basso
rischio.
- l’allegato 4, contiene i due modelli di autocertificazione della famiglia in caso di rientro
senza tampone (parte prima) o con tampone (parte seconda)
- Vademecum “Essere genitori al tempo del Covid” aggiornamento del 3 maggio 2021
RIENTRI DALL'ESTERO
Per quanto riguarda alunni/personale che rientra in Italia da stati esteri, si chiede di
rammentare l'obbligo di comunicazione ufficiale ad ATS compilando l'apposita scheda,
attraverso il sito internet www.ats-bg.it (in prima pagina c'è l'apposito riquadro per
"ingresso/rientro dall'estero-informazioni per viaggiatori", poi cliccare sul pulsante per la
Comunicazione e inserire i dati) o direttamente al collegamento:
https://www.ats-bg.it/rientri-in-italia-dall’estero
A seguito di questa "auto-segnalazione" di rientro dall'estero, il cittadino verrà contattato da
ATS e gli verranno fornite spiegazioni sull'iter da seguire (tampone al rientro quarantena di 5
o 10gg ed eventuale/ulteriore tampone di controllo) che è diverso a seconda del Paese di
provenienza.
Pertanto queste persone potranno essere accolte a scuola dopo il completamento dell'iter
previsto. La scuola potrebbe chiedere l'esibizione della stampa o della fotografia della
schermata comprovante l'avvenuta comunicazione del rientro ad ATS Bergamo oppure
richiedere copia/foto della chiusura del provvedimento.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Un cordiale saluto
La Coordinatrice
Dott.ssa Anna Rubagotti
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