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Disposizioni per caso positivo  a COVID-19 appartenente alla comunità scolastica 
 
Nel caso in cui la scuola riceva, in anticipo rispetto all’ATS, la comunicazione di positività al 
tampone  per  COVID-19 di un allievo/a direttamente dai genitori o da parte di un/a dipendente si 
precisa quanto di seguito. 
 
Il Dirigente Scolastico/referente COVID verifica se il soggetto risultato positivo: 

 ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l’inizio sintomi 

 ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l’effettuazione del tampone nasofaringeo  
 

Se non ricorrono queste condizioni, la classe non deve essere sottoposta a provvedimento di 
quarantena. 
 
Se invece le suddette condizioni risultano soddisfatte, l’ATS adotterà le seguenti regole (fermo 
restando che il caso accertato – alunno/personale scolastico – è tenuto ad isolamento domiciliare 
obbligatorio): 
 

SOGGETTO POSITIVO 

QUARANTENA 

COMPAGNI DI CLASSE DOCENTE/I DI CLASSE 

Alunno positivo, dal nido alla classe 3 
della scuola primaria 

SI SI 

Alunno positivo, dalla classe 4 della 
scuola primaria in poi 

SI NO 

Docente/educatore positivo che 
insegna dal nido alla classe 3 della 
scuola primaria 

SI NO 

Docente/educatore positivo che 
insegna dalla classe 4 della scuola 
primaria in poi 

NO NO 

 
- Per i docenti/personale scolastico diverso da quello di cui sopra NON è prevista la 

quarantena 

- Il periodo di quarantena di 14 giorni viene computato a partire dal giorno successivo 

all’ultimo in cui è avvenuto il contatto tra gli alunni e il nuovo caso accertato 

- Se nel corso dei 14 giorni i soggetti in quarantena dovessero sviluppare qualunque 

sintomatologia si devono rivolgere al proprio medico curante che prenoterà per loro il 

tampone (se lo riterrà necessario) 
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- Durante il periodo di quarantena i soggetti devono mantenere l’isolamento dal resto dei 

conviventi 

- Per il rientro a scuola, dopo la quarantena di 14 giorni, non è richiesta alcuna 

certificazione/attestazione rilasciata dal medico  

 
La normativa in vigore prevede, in alternativa, la possibilità di effettuare un tampone dopo un 
periodo di quarantena di 10 giorni, accedendo ai “punti tampone scuola”, muniti di 
autocertificazione. In questo caso il rientro può essere anticipato con l’attestazione di 
riammissione in collettività rilasciata dal medico curante,  al termine della quarantena e con esito 
negativo del tampone effettuato nella data indicata. 
 
Si chiede pertanto una collaborazione ai Dirigenti scolastici/referenti COVID 19  per mettere in 
atto  quanto indicato: 

 segnalare su sito mail covid_scuola@ats-bg.it: 
1) i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza, n° 

telefonico, e-mail) dell’alunno/personale risultato positivo al tampone; 
2) data esecuzione del tampone; 
3) data ultima presenza a scuola (precisando se allontanamento/assenza); 

 trasmettere elenco dei compagni di classe presenti nelle 48 ore precedenti 
l’allontanamento/assenza del caso (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, 
residenza, n° telefonico, e-mail); 

 preavvisare il caso positivo/genitore (in caso di minore) che ATS, appena acquisita la 
comunicazione ufficiale dell’esito del tampone, lo contatterà telefonicamente per 
l’inchiesta epidemiologica; nel frattempo lo stesso deve restare in isolamento presso il 
proprio domicilio; 

 a seguito di richiesta via mail di ATS Bergamo, informare le famiglie dei contatti di tenere 
precauzionalmente i propri figli a casa in attesa di ricevere il provvedimento scritto; il 
preavviso viene esteso anche al docente/i della classe solo se rientrano nelle fasce 
scolastiche previste in tabella; 

 avvisare il Medico Competente della scuola, per eventuali indicazioni su procedure di 
prevenzione e  disinfezione/sanificazione. 

 
Si precisa che le indicazioni potranno subire variazioni in relazione all’andamento epidemiologico 
della pandemia in corso ed a disposizioni ministeriali e regionali. 
 
 
 
Bergamo, 6 novembre 2020 
 
                                                           f.to  Il Direttore DIPS 
                                                           d.ssa Lucia Antonioli 
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