Verdello, 17 settembre 2020

AI GENITORI DEI BAMBINI
della SCUOLA dell’INFANZIA
del NIDO

OGGETTO: CAMBIAMENTO DISPOSIZIONI PER GESTIONE COVID 19
A seguito della Circolare inviata dalla Regione Lombardia in data 15 settembre avente per
oggetto “Avvio attività scolastiche e servizi educativi dell’infanzia – gestione di casi e focolai di
CoviD-19” e dopo una conference call avuta ieri pomeriggio con l’ATS di Bergamo e l’UST di Bergamo
che hanno inviato alla scuola apposite circolari, vi comunico che la procedura per la gestione dei
casi sospetti è stata modificata e il servizio offerto diverso.
1. Nel caso in cui un bambino manifesti malessere e sintomi che possono far sospettare
un’infezione, la scuola chiamerà i genitori e consegnerà loro un modulo che gli consentirà, dopo
aver consultato il Pediatra, di accedere alle postazioni organizzate presso varie sedi ATS per
l’immediata esecuzione del tampone. La scuola apporrà su tale modulo un timbro a testimoniare
che ha allontanato il bambino dalla scuola ma è responsabilità del genitore contattare il pediatra.
2. La scuola comunicherà all’ATS di aver allontanato il bambino.
3. Il genitore che si presenta entro le 13.00-14.00 alla postazione per il tampone, riceverà l’esito
del tampone stesso sul Fascicolo Sanitario del bambino entro le ore 23.00.
4. Non è più necessario il certificato medico del pediatra per il rientro per le assenze oltre i 3 gg.
ma si conterà sul senso di responsabilità del genitore che per altro ha firmato il PATTO DI
CORRESPONSABILITÀ assumendosi precisi impegni.
ATTENZIONE (nota del 18.09.2020 in seguito a precisazione pervenuta)
Si precisa che il certificato medico per il rientro dei bambini dopo assenze superiori a 3 gg non
serve se l’assenza del bambino non è dovuta a sintomi COVID.
Nel caso in cui il bambino sia stato sottoposto a tampone per sospetto COVID occorre il certificato
medico che attesta che può riprendere la scuola.
5. Nel caso in cui il MINORE risulti positivo sarà l’ATS stessa a indicare tutte le procedure da attivare
per compagni, familiari e persone che siano venute in contatto con il bambino. È molto probabile
che tutti coloro che sono stati a contatto vengano a loro volta sottoposti a tampone.
6. Il Minore che era risultato positivo potrà rientrare a scuola dopo due tamponi negativi e con
certificato dell’ATS che attesta che può rientrare a scuola.
7. Nel caso in cui il tampone del minore risulti negativo non si avrà nessuna ripercussione sul
servizio scolastico che procederà con regolarità.

A tal fine vi informiamo che per il nostro comune, che appartiene all’ASST BG Ovest, il servizio per il
tampone immediato sarà svolto presso il piazzale dell’Ospedale di Treviglio ma verranno allestiti
anche altri punti oltre a quello già disponibile presso l’Ospedale di Bergamo e di Seriate (vedi
allegato 2).
Alla presente vi alleghiamo anche il modello di autocertificazione che vi daremo noi nel caso
allontaniamo il bambino da scuola ma che potete anche compilare voi nel caso il malore si
manifestasse a casa dopo aver avuto l’indicazione dal pediatra. ( vedi modulo Allegato 1 alla
presente circolare)
Il nostro impegno nel tenervi aggiornati sarà costante.

Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Rita Rovaris

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 Minori che frequentano comunità
scolastiche/educative
Il sottoscritto COGNOME _______________

NOME ______________________________

CF_________________________________

residente in ______________________ (______)

Via ________________________________

Tel _____________________________________

Cell _______________________________

e-mail ___________________________________

in qualità di __________________________
DEL MINORE
COGNOME ________________________

NOME___________________________________

CF__________________________________

Data di Nascita_____________________________

Recapito telefonico _______________________________________________________________________

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
✓ Di essere consapevole dell’obbligo di far rispettare al minore le misure di isolamento domiciliare
fiduciario fino ad esito tampone
✓ Di essere consapevole dell’obbligo di far rispettare al minore le misure di isolamento domiciliare
obbligatorio fino a guarigione in caso di esito positivo al tampone
✓ Di essere consapevole di dover rispettare e di far rispettare a tutti i conviventi del minore le misure
di isolamento domiciliare fiduciario fino ad esito del tampone
DICHIARA ALTRESI’
BARRARE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI:
Che il suddetto minore nelle 24 ore precedenti l’accesso ha avuto durante lo svolgimento delle
attività scolastiche/educative (*):
▪ SINTOMI RESPIRATORI (TOSSE, MAL DI GOLA, RAFFREDDORE)
▪ DISSENTERIA
▪ CONGIUNTIVITE
▪ FORTE MAL DI TESTA
▪ ANOSMIA (PERDITA OLFATTO)
▪ AGEUSIA (PERDITA GUSTO)
▪ DOLORI MUSCOLARI
▪ DISPNEA (DIFFICOLTA RESPIRATORIA, AFFANNO)
▪ FEBBRE ≥ 37,5°

Di aver ricevuto indicazione ad effettuazione tampone nelle 24 ore precedenti l’accesso da parte del
Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale del suddetto minore

In fede
_________________________

Data
_________________________

(Firma del dichiarante)
Il presente modulo sarà conservato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.

(*) In caso di esordio sintomi a scuola SI RAMMENTA DI CONTATTARE IL PROPRIO PEDIATRA DI FAMIGLIA al
quale segnalare tempestivamente lo stato di salute del minore e l’effettuazione del tampone naso faringeo
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Coronavirus: Tamponi per gli studenti, docenti e non docenti
Bergamo, 15 settembre 2020 – A seguito della circolare prot. 0052118 del 14/09/2020 di Regione
Lombardia, l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo sta organizzando, insieme alle ASST, le
modalità per l’esecuzione del tampone agli studenti e al personale docente e non docente della
scuola che presenteranno sintomi (soprattutto febbre a 37,5°) durante l’orario scolastico.
I tamponi saranno ad accesso libero (ovvero senza prenotazione) da lunedì a sabato, presso i
seguenti punti prelievo:

ASST Papa Giovanni XXIII
 Da giovedì 17 settembre 2020 presso il Presidio Medico avanzato della Fiera di Bergamo,
in via Lunga - dalle ore 09.00 alle ore 14.00;
 Da giovedi 17 settembre 2020 presso il punto prelievi dell’ospedale San Giovanni Bianco in
via Castelli, 5 - dalle ore 10.00 alle ore 14.00;
 Da mercoledì 16 settembre 2020, nelle sole giornate di mercoledì, presso il piazzale
sottostante il pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII in Piazza OMS, 1 – dalle
ore 9.00 alle ore 14.00
ASST Bergamo Ovest
 Da mercoledì 16 settembre 2020 presso il piazzale dell’Ospedale di Treviglio, piazzale
ospedale n°1 - in modalità drive-in dalle ore 08.00 alle ore 14.00
 Da giovedì 17 settembre 2020 (da lunedì a venerdì) presso l’unità d’offerta di Ponte San
Pietro in via Adda n. 18 al piano terra – dalle ore 9.00 alle ore 12.00
ASST Bergamo Est
 Da mercoledì 16 settembre 2020 presso i punti prelievo degli ospedali di Alzano L.do (Via
Giuseppe Mazzini, 88), Lovere (Via Cavaliere Filippo Martinoli, 9), Piario (Via Groppino, 22)
e Seriate (Via Paderno, 21) - dalle ore 09.00 alle ore 14.00
Le persone afferenti alla collettività scolastica si recheranno negli orari sopra indicati, nei punti
prelievo più vicini al proprio plesso scolastico.
Il referto sarà disponibile dopo le ore 23.00 sul FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) personale per
i maggiorenni e in quello indicato dai genitori per i minorenni.
“Riteniamo che questa offerta sia al momento sufficiente a coprire le necessità della comunità
scolastica – dichiara Massimo Giupponi, Direttore Generale di ATS Bergamo - Insieme all’Ufficio
Scolastico Provinciale, monitoreremo costantemente le segnalazioni in modo da poter allargare
l’offerta con altri punti di esecuzione dei tamponi se il numero dovesse crescere sensibilmente”
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