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Prot. n. 122/2020 
 
 
Gentile genitore, 
a seguito della comunicazione di ATS Bergamo del 24/09/2020, la scuola in rettifica a quanto previsto dal 
protocollo in essere informa e dispone quanto segue. 
 
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; 
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 
b. rilevazione di sintomi fuori dall’ambiente scolastico a seguito di indicazione del MMG/PLS 

 

La preside  

Prof. Genny Scaperrotta 
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RIEPILOGO COMPORTAMENTI CORRETTI DA ATTUARE: 
 

MINORE CHE PRESENTA SINTOMATOLOGIA PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Il genitore contatta PLS/MMG e si attiene alle disposizioni che riceve anche 
telefonicamente 

Il PLS/MMG 
dà indicazione di sottoporre 

il minore a tampone 

Il genitore si reca al punto 
prelievo più vicino alla propria 
abitazione con il Modulo 2 

L’esito del tampone viene 
pubblicato entro le 23.00 dello 
stesso giorno  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 necessita di attestazione 
di riammissione sicura in 
collettività rilasciata da 
MMG/PLS 

 

Il PLS prende in carico il paziente e 
dispone il corretto percorso 
terapeutico 

Il PLS/MMG 
non ritiene di sottoporre il 

minore a tampone 

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 diario” dando 
credito alla famiglia e 
valorizzando quella fiducia 
reciproca alla base del patto di 
corresponsabilità fra comunità 
educante e famiglia. 
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MINORE CHE PRESENTA SINTOMATOLOGIA A SCUOLA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

L'Alunno deve segnalare immediatamente al docente l'insorgenza di sintomi 
 

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. 

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 

Il PLS/MMG 
dà indicazione di sottoporre 

il minore a tampone 

Il genitore si reca al punto 
prelievo più vicino alla propria 
abitazione con il Modulo 2 
TIMBRATO DALLA SCUOLA 

L’esito del tampone viene 
pubblicato entro le 23.00 dello 
stesso giorno 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 necessita di attestazione 
di riammissione sicura in 
collettività rilasciata da 
MMG/PLS 

Il PLS prende in carico il paziente e 
dispone il corretto percorso 
terapeutico 

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 diario” dando 
credito alla famiglia e 
valorizzando quella fiducia 
reciproca alla base del patto di 
corresponsabilità fra comunità 
educante e famiglia. 

Il PLS/MMG 
non ritiene di sottoporre il 

minore a tampone 
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Decade pertanto l’obbligo previsto dal protocollo in vigore presso la scuola: 

 

- compilazione dell’autocertificazione in caso di assenza superiore a 3 giorni per motivi 

diversi da quelli di salute; 

 

- 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; 

 

-  

 

In allegato: 
 
 

ALL. 1  –MODULO 2 - AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 Minori che 
frequentano comunità scolastiche/educative 
 

 


