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ALLEGATO A 
 

AGGIORNAMENTO SULLE PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE DEI CASI COVID 
NELLE SCUOLE E SUL RILASCIO DEI CERTIFICATI  

 
 
In data 14 settembre 2020 Regione Lombardia ha emanato le “Prime indicazioni operative per la 
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. 
In particolare, è stato previsto un percorso semplificato di identificazione dei casi di Covid-19, in 
modo da garantire una riduzione dei tempi di esecuzione e refertazione del tampone, sia per gli 
studenti che per il personale docente e non docente.  
È infatti stato stabilito che solo la segnalazione di caso accertato Covid-19, a seguito di tampone 
positivo, può determinare l’isolamento domiciliare fiduciario (quarantena) per i contatti stretti 
(quali i compagni di classe), e comunque solo su decisione dell’ATS.  
 
Per questo sono stati attivati dei Punti Tampone con accesso senza prenotazione (solo con 
autocertificazione) attivi da lunedì a sabato con rilascio del referto dalla sera del giorno stesso in 
cui è stato effettuato il tampone.  
 
Riportiamo qui di seguito le principali informazioni contenute nella circolare: 
 
 
PERCORSO DI IDENTIFICAZIONE DEI CASI NELLE SCUOLE 
 

STUDENTI DA 0 A 13-14 ANNI (dal servizio educativo per la prima infanzia a tutto il ciclo di 
scuola secondaria di primo grado) 
 

 Se i sintomi si presentano a scuola, il genitore ritira il figlio, prende contatti con il proprio 
Pediatra di Libera scelta (PLS) e accompagna il figlio al punto tampone con modulo di 
autocertificazione. 
 

 Se i sintomi si presentano al proprio domicilio, il genitore del bambino contatta nel più 
breve tempo possibile il proprio pediatra di Libera Scelta e, in caso di indicazione di 
sottoporre il figlio a tampone, lo accompagna al punto tampone con modulo di 
autocertificazione. 

 
I moduli per l’autocertificazione sono disponibili al seguente link 
 
http://www.ats-bg.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=17907# 
 
 
PUNTI TAMPONE DISPONIBILI IN PROVINCIA DI BERGAMO 
 
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 giovedì 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 
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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 
N.B. (le persone dovranno recarsi c/o i tendoni allestiti all'esterno ad Alzano, Seriate, 
Piario e nella zona adiacente al PS a Lovere) 

 
ATS invita a recarsi negli orari indicati al punto prelievo più vicino 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. 
 
 
RIAMMISSIONE NELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 
 
La riammissione in collettività avviene: 

 A seguito di esito negativo del tampone effettuato al soggetto sintomatico (il pediatra o 
il medico curante valuta se ripetere il test a distanza di 2-3 giorni). Il soggetto deve comunque 
restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test (sempre senza 
prenotazione). 

 A seguito di esito negativo del tampone effettuato dal soggetto in isolamento 
domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso (tampone preferibilmente 
eseguito in prossimità della fine della quarantena) 

 A seguito di guarigione dal CoviD-19 (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone 
negativo a distanza di 24/48 ore l'uno dall'altro) 

 
In questi casi il medico o il pediatra, acquisita l’informazione del tampone negativo del paziente, 
rilascia l’attestazione di riammissione sicura in collettività. 
 
 
Nel caso invece in cui lo studente non venga sottoposto a tampone in quanto la sua 
sintomatologia non è riconducibile a CoviD-19 il medico curante o il pediatra indicherà alla 
famiglia le misure di cura e, in base all’evoluzione del quadro clinico, valuterà i tempi per il rientro 
al servizio educativo/scuola. In tal caso, non è richiesta alcuna certificazione/attestazione da 
parte del Pediatra per il rientro, ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia 
reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia.  
La scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell’assenza (es. 
consultazione dal PLS o altri motivi non legati a malattia). 
 
 
A riguardo di quest’ultima dichiarazione, per quanto concerne le procedure stabilite dall’Istituto 
V.E.ST. fare riferimento all’allegato B.  
 
 


