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Circolare n° 68   Treviglio, 25 febbraio 2021 
 

A tutto il personale 
Agli studenti, alle famiglie, ai tutori  

CPIA 2 Bergamo 
 

 

Oggetto: Adesione campagna di testing per COVID 19 per studenti e personale scolastico 

 

Si porta a conoscenza di tutto il personale del CPIA 2 Bergamo, degli studenti, delle famiglie e dei                  

tutori di una importante iniziativa promossa da Regione Lombardia in collaborazione con Ufficio             

Scolastico Regionale. 

Considerato che in questa fase della pandemia vi è evidenza di una elevata trasmissione del               

contagio nei gruppi di popolazione più giovane, con particolare riguardo alla fascia di età dai 14 ai                 

19 anni, è stato deciso di avviare un’attività di testing rivolta a studenti dai 14 ai 19 anni e oltre                    

ed al personale scolastico (docente e non docente) delle Scuole secondarie di Secondo grado,              

allargata anche ai CPIA. 

 

L’attività di testing prevede queste due possibilità: 

 

1) sottoporre a tampone antigenico rapido gratuito con cadenza quindicinale gli studenti e il              

personale scolastico docente e non docente asintomatico. 
L’effettuazione dei test potrà essere effettuata sia presso la sede scolastica che in “sede esterna               

propria” del servizio erogante (Farmacie, Laboratori e Professionisti aderenti) secondo una           

pianificazione concordata con ATS in relazione alla domanda, alle caratteristiche del setting e del              

territorio in cui è inserita la scuola, alla necessità di assicurare la massima diffusione. 

L’adesione al percorso di testing è volontaria da parte delle scuole, così come l’adesione              

personale all’effettuazione dei tamponi antigenici da parte degli studenti e del personale            

scolastico. 

 

2) usufruire dell’opportunità data agli studenti ed al personale in occasione del verificarsi di un               

caso positivo in ambito scolastico: per le persone identificate come contatti stretti e messe in               

quarantena, asintomatiche, sarà possibile effettuare su base volontaria un tampone antigenico           

rapido tra il 3^ ed il 7^ giorno dall’avvenuto contatto con il caso positivo. 
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In caso di positività al test antigenico rapido il soggetto sarà identificato come nuovo caso, senza                

necessità di conferma con tampone molecolare e ad esso si applicheranno le indicazioni di              

isolamento ed ai suoi contatti stretti le indicazioni di quarantena. 

In caso di negatività al test antigenico rapido di un contatto di caso, il soggetto prosegue la                 

quarantena fino alla scadenza prevista.  

 

In considerazione dell’importanza dell’iniziativa e delle ricadute positive che potrebbe avere sul            

livello di sicurezza della nostra scuola, si è deciso di aderire alla campagna promossa, lasciando alla                

libera scelta del personale e degli studenti, delle loro famiglie e dei tutori, la decisione di usufruire                 

delle due possibilità di testing. 

 

In seguito all’adesione da parte della scuola, verranno fornite da parte di ATS tutte le indicazioni                

operative sulle modalità di prenotazione e di effettuazione dei tamponi. 

In ogni caso, immaginando che da ATS ci verrà chiesto di fornire gli elenchi degli studenti e del                  

personale che intende aderire, riteniamo utile iniziare a raccogliere i dati necessari. Pertanto             

invitiamo tutti coloro che intendono aderire a compilare i moduli predisposti per studenti e              

personale. 

 

Modulo Personale scuola: https://forms.gle/QqMhcfDVPq4XrGWJA 

 

Modulo Studenti: https://forms.gle/RUwyqW2G3H39YJ1r8 

 

Si pregano i docenti di trasmettere la comunicazione a tutti gli studenti, facendo in modo che                

risultino chiari i termini dell’iniziativa, in modo da permettere agli studenti, alle famiglie e ai tutori                

di scegliere con la massima consapevolezza. 

 

Alleghiamo, per completezza di informazione, due documenti predisposti da ATS con ulteriori            

indicazioni in merito alla campagna. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Claudio Angelo Corbetta 
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