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Treviglio, 25 settembre 2020 

 

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore            

scolastico (verbale n° 82 del CTS del 28/05/2020) e le successive integrazioni (verbali n° 92 e 100) 

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le               

istituzioni del sistema nazionale di istruzione (Piano Scuola 2020-2021) del 26/06/2020; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di              

sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 del 06/08/2020 (prot. n 87); 

VISTO il Documento INAIL “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle             

strutture scolastiche”; 

VISTO Il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di                 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

VISTA la circolare di Regione Lombardia prot. n° 31152 del 14/09/2020 

VISTA il Documento di indirizzo a supporto degli istituti scolastici della provincia di Bergamo per               

l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 rilasciato da ATS Bergamo il 24/09/2020. 

CONSIDERATA la necessità di aggiornare, alla luce delle nuove disposizioni emanate da Regione             

Lombardia, le indicazioni contenute nelle disposizioni emanate per la gestione delle fasi di             

accoglienza (prot. n. 5116 del 11/09/2020) e delle prove effettuate per la prefettura (prot. n. 4970                

del 8/11/2020 e prot. n. 6556 del 21/09/2020); 

VALUTATA la necessità di mettere in atto procedure chiare e specifiche per la trattazione dei casi                

sintomatici in ambito scolastico, nonchè sulla riammissione degli studenti e degli operatori scolastici             

nella comunità al termine di un periodo di malattia 

 

DISPONE 

 

L’individuazione delle seguenti procedure che vanno a sostituire le indicazioni già contenute nelle 

disposizioni impartite per la gestione delle fasi di accoglienza (prot. n. 5116 del 11/09/2020) e delle 

prove effettuate per la prefettura (prot. n. 4970 del 8/11/2020 e prot. n. 6556 del 21/09/2020). 

Le presenti disposizioni sono passibili di modifiche sulla base di nuove e diverse indicazioni fornite 

dalle autorità competenti. 

 

Individuazione casi sintomatici 

I sintomi più comuni di COVID-19 sono temperatura > 37.5 °C, tosse, mal di gola, 

rinorrea/congestione nasale, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 

congiuntivite, dispnea ( difficoltà respiratoria, affanno), mialgie. 

 

Gestione dei casi sintomatici 

C.P.I.A. BERGAMO 2 "TULLIO DE MAURO" - AOO  - PR. U. N. 0005872 DEL 25/09/2020 - II.5

mailto:bgmm18600e@istruzione.it
mailto:bgmm18600e@pec.istruzione.it
http://www.cpiatreviglio.edu.it/


 
 

Ministero dell’Istruzione 

C.P.I.A. 2 BERGAMO “Tullio De Mauro” Centro Provinciale Istruzione Adulti 

Via Caravaggio, 52 - 24047 Treviglio BG 

Telefono 0363/303225 

Codice Meccanografico: BGMM18600E - C.F. 93046800160 

E-mail:  P.E.O.: bgmm18600e@istruzione.it; P.E.C.: bgmm18600e@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.cpiatreviglio.edu.it 

 

 
Lo studente con sintomi sospetti 

● va separato immediatamente dalla classe; 

● deve essere dotato di mascherina chirurgica, se di età >di 6 anni e se tollerata; 

● devono essere avvisati i genitori o loro delegato della disposizione di allontanamento; 

● in attesa dell’arrivo dei genitori, l’alunno dovrà essere posto in un locale isolato e comunque 

in un’area separata, sorvegliato da un adulto, se è necessario per età o per condizioni 

personali (es. disabile). 

L’adulto, che effettua la sorveglianza, deve essere dotato di mascherina e mantenere una distanza 

minima di 2 metri. Se lo studente presenta condizioni particolari che non consentono il 

distanziamento, l’adulto dovrà indossare anche una visiera e i guanti. 

In caso di minore: 

● consegnare a chi esercita la potestà genitoriale il modello di “Autodichiarazione ai sensi 

dell’art.47 D.P.R. n.445/2000 Minori che frequentano comunità scolastiche/educative”, per 

poter accedere al punto di esecuzione del test molecolare (tampone) di competenza 

territoriale, e con l’indicazione di contattare il proprio pediatra. 

In caso di studente maggiorenne: 

● consegnare il modello di “Autodichiarazione ai sensi dell’art.47 D.P.R. n.445/2000 –Studente 

maggiorenne”, per poter accedere al punto di esecuzione del test molecolare (tampone) di 

competenza territoriale, e con l’indicazione di contattare il proprio medico curante. 

Nel caso di manifestazione di sintomi in studente in ambito scolastico, nella fase di affidamento del 

minore al genitore o di allontanamento dello studente maggiorenne, si deve apporre la timbratura 

da parte della scuola sul modulo di autocertificazione da presentare per effettuare il tampone 

(modulo 2 o 3), fermo restando comunque il raccordo con il curante. 

 

Coloro che eseguono il tampone in quanto sospetti e pertanto segnalati dal PLS/MMG, sono tenuti a 

rispettare l’isolamento in attesa dell’esito del test molecolare. 

Quando uno studente viene sottoposto a tampone per sospetto COVID, i contatti di caso sospetto, 

sia famigliari conviventi che compagni di classe, non sono da porre in isolamento domiciliare 

fiduciario. 

E’ comunque fortemente raccomandato un atteggiamento prudenziale in particolare per i contatti 

stretti continuativi (ad esempio i genitori), con utilizzo delle mascherine in ogni situazione ed evitare 

ove possibile, o comunque ridurre, i momenti di socialità e l’utilizzo di mezzi pubblici. 

Solo ad esito positivo del tampone tutti i contatti stretti (familiari e sezione) saranno messi in 

quarantena per 14 giorni e sottoposti a tampone a fine quarantena. 

 

Operatore scolastico con sintomi sospetti 

● deve essere allontanato immediatamente dalla scuola ed invitato a recarsi al proprio 

domicilio con proprio mezzo e con mascherina chirurgica. In caso di impossibilità la scuola 

provvederà al trasporto al domicilio in sicurezza; 
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● deve essergli consegnato il modello di “Autodichiarazione ai sensi dell’art.47 D.P.R. n. 

445/2000 – Personale scolastico docente e non docente” per recarsi, su indicazione del 

proprio MMG, al punto di esecuzione del tampone di competenza territoriale; 

● è tenuto a rispettare l’isolamento in attesa dell’esito del test molecolare. 

 

Assenza da scuola di studente/operatore scolastico per sintomatologia compatibile con COVID-19 

Lo studente/operatore scolastico con comparsa di sintomi sospetti deve restare a casa: 

contattare nel più breve tempo possibile il proprio PLS/MMG; 

recarsi (o accompagnare il minore da parte del genitore) al punto di esecuzione del tampone di 

competenza territoriale utilizzando il modulo adeguato: 

● Autodichiarazione ai sensi dell’art.47 D.P.R. n. 445/2000 – Personale scolastico docente e 

non docente (Modulo 1) 

● Autodichiarazione ai sensi dell’art.47 D.P.R. n. 445/2000 - Minori che frequentano comunità 

scolastiche/educative (Modulo 2) 

● Autodichiarazione ai sensi dell’art.47 D.P.R. n. 445/2000 – Studente maggiorenne (Modulo 

3) 

 

In caso di riscontro di negatività al primo tampone, il PLS/MMG potrà richiedere dopo 2-3 giorni un 

secondo tampone. In questo caso la prescrizione avverrà attraverso il modello “Prescrizione 

effettuazione tampone naso-faringeo per sospetto COVID-19 a seguito di negatività a primo 

tampone in soggetto sintomatico - solo personale scolastico e studenti”. 

L’elenco dei punti tamponi, a cui accedere senza prenotazione e con le attestazioni sopra indicate è 

allegato al presente.  

L’indicazione per l’esecuzione del tampone, in ogni caso, viene segnalata dal PLS/MMG su specifico 

programma informatico regionale, consultabile da parte del DIPS di ATS Bergamo. 

 

Rientro a scuola dopo allontanamento/assenza per malattia infettiva, personale scolastico e 

studente 

Spetta al PLS/MMG rilasciare l’attestazione di riammissione sicura in collettività, nei seguenti casi: 

soggetto guarito COVID-19 ( quarantena di almeno 14 giorni- doppio tampone negativo a distanza di 

24/48 ore l’uno dall’altro ) 

● soggetto in isolamento domiciliare fiduciario in quanto contatto stretto di caso ( tampone 

negativo eseguito a fine quarantena) 

● soggetto sintomatico con uno o due tamponi negativi ( il secondo ripetuto a giudizio del 

pediatra/medico curante), con indicato che è stato eseguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19. 

 

Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione o autocertificazione da parte della famiglia o dello 

studente maggiorenne per il rientro a scuola nei casi di sintomatologia non riconducibile a COVID-19 

e che non ha richiesto esecuzione del tampone. (in coerenza con le indicazioni regionali 
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sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla LR 33/2009 art.58 

comma 2). 

La scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore o dello studente maggiorenne dei 

motivi dell’assenza (anche per motivi non legati a malattia). 

 

Sorveglianza dei casi COVID-19 

A seguito della segnalazione di un caso confermato di COVID-19, l’Ufficio di Sanità Pubblica 

territorialmente competente di ATS, provvederà a prendere contatti con la scuola per effettuare: 

● l’inchiesta epidemiologica, con identificazione dei contatti stretti, da individuarsi tra le 

persone che hanno condiviso spazi comuni nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi, 

da mettere in isolamento domiciliare per 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso 

confermato ed in sorveglianza sanitaria 

● concordare con il Dirigente Scolastico/ Referente COVID-19 individuato dalla scuola, i 

provvedimenti di contenimento della diffusione del contagio all’interno della comunità 

scolastica 

● verificare l’avvenuta guarigione del caso a seguito dell’effettuazione di due tamponi negativi 

a distanza di 24 ore l’uno dall’altro per il rientro a scuola 

● verificare tramite tampone a fine quarantena, l’assenza di infezione nei contatti per il rientro 

a scuola. 

 

Il personale scolastico, tendenzialmente non considerato contatto stretto da isolare se ha 

mantenuto il distanziamento ed usato i DPI adeguati ed in modo corretto, potrà essere ritenuto, 

sulla base di specifiche valutazioni individuali del rischio, persona che abbia avuto un'esposizione 

tale da essere considerato contatto stretto e quindi mettere in isolamento. 

Per favorire il tracciamento dei contatti di caso si consiglia di tenere un registro giornaliero non solo 

delle presenze degli alunni e del personale, ma anche di eventuali altre persone che accedono alla 

struttura con il relativo percorso/elenco di contatti. In presenza di cluster il DIPS, in accordo con la 

DG Welfare di Regione Lombardia, potrà valutare l’opportunità di attuare eventuali screening al 

personale scolastico ed agli alunni. 
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