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  Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico  
 Territoriale di Bergamo    
 Prof. Vincenzo Cubelli  

e-mail: uspbg@postacert.istruzione.it 

(per diffusione a tutti gli istituti scolastici statali e 

paritari) 

 

Alla Provincia di Bergamo, Settore Sviluppo 
(per tutti i CFP) 

e-mail: protocollo@pec.provincia.bergamo.it 
 

 
 

 

 

Oggetto: Normativa di riferimento per la gestione dei casi covid19 e contatti in ambito scolastico 
 
Gent.li Dirigenti Scolastici, 
anche per questo nuovo anno scolastico 2022-2023 si chiede la  Vostra collaborazione per la gestione dei casi 
Covid19 . 
 

Rispetto al precedente anno scolastico vi sono delle novità di seguito illustrate.  
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA GESTIONE DEI CASI COVID19 E CONTATTI IN AMBITO SCOLASTICO  
La normativa di riferimento è la circolare del Ministero della Salute n.37615 che prevede per i casi positivi 
l’isolamento di almeno 5 giorni, al termine del quale, il caso positivo (alunno o docente/personale scolastico) 
eseguirà un tampone (antigenico o molecolare) di fine isolamento.  

Qualora questo test risultasse ancora positivo, è possibile la ripetizione dal giorno successivo. L’isolamento 
termina comunque il 14° giorno dopo il primo tampone positivo indipendentemente dall’esito del tampone.  
 

La riammissione dell'alunno a scuola può avvenire:  
 presentando l'esito negativo del tampone e il provvedimento di inizio/fine isolamento  

oppure  
 dopo 14 giorni dalla data della prima positività con provvedimento di ATS di inizio isolamento (passati i 14 
gg) o con provvedimento di ATS di fine isolamento, senza particolari restrizioni  
 

Non è più richiesto il certificato medico per riprendere la frequenza scolastica.  
 

Per il docente/personale scolastico la riammissione a lavoro è subordinata sempre al tampone negativo di fine 
isolamento, pertanto occorre procedere come sopra descritto (presentando l'esito negativo del tampone e il 
provvedimento di inizio/fine isolamento ). 
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PORTALE SCUOLA COVID19  
Anche per l' anno scolastico 2022-2023 è richiesto di segnalare  tramite Portale Scuola, il caso positivo (alunno o 
docente/personale scolastico) - l'accesso al portale avviene utilizzando le medesime credenziali ricevute lo scorso 
anno scolastico cliccando sul seguente link PORTALE SCUOLA COVID  
 

E' necessario segnalare il PRIMO caso positivo (alunno o docente/personale scolastico) senza specificare l'elenco 
dei contatti stretti ai quali verrà consegnato da parte della Scuola il documento che si genera automaticamente 
una volta inoltrata la segnalazione, con riportate tutte le indicazioni che dovranno seguire nei dieci giorni di 
periodo di auto sorveglianza come stabilito dalla circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30/03/2022.  
 
Ogni segnalazione ha un ciclo di 10 giorni; eventuali nuovi soggetti positivi, già contatti stretti, non sono da 
segnalare e non determinano modifiche al periodo di auto sorveglianza (il conteggio dei 10 giorni inizia dal giorno 
successivo all’ultimo contatto con il primo soggetto risultato positivo); pertanto i casi successivi al primo che 
risultassero positivi durante il periodo di auto sorveglianza NON devono essere segnalati dalla scuola – di seguito 
un esempio.  
  
Si definisce contatto stretto di un caso COVID-19:  

 Se il caso presenta sintomi, una persona esposta ad un caso confermato COVID-19 dalle 48 ore prima 
dell'insorgenza dei sintomi;  
 Se il caso NON presenta sintomi, una persona esposta ad un caso confermato COVID-19 dalle 48 ore 
prima dell’esecuzione del tampone positivo.  
 

Esempio:  

tampone 
positivo  

autosorveglianza+ 
FFP2  
1° giorno  

Autosorveglianza + FFP2  
10° giorno (ultimo giorno)  

In classe senza 
mascherina FFP2  

10/09/2022 11/09/2022 20/09/2022 21/09/2022 

  
tampone positivo: 10/09/2022  
 

primo giorno di auto sorveglianza e utilizzo di mascherina FFP2 per i contatti stretti: 11/09/2022  
ultimo giorno di auto sorveglianza e utilizzo di mascherina FFP2 per i contatti stretti: 20/09/2022  
Il 21/09/2022 il contatto stretto può frequentare la scuola senza mascherina FFP2.  
 

CONTATTI E DOCUMENTI UTILI PER LA SCUOLA  
Per chiarimenti/quesiti strettamente inerenti la gestione del Covid19 in ambito scolastico, ATS Bergamo  
conferma, come per lo scorso anno scolastico, l’utilizzo delle caselle di posta dedicate alle Scuole ricordando di 
indicare un recapito telefonico:  

 covid_scuola@ats-bg.it  
 nidi.covidfree@ats-bg.it  
 

Le caselle mail saranno presidiate dal Lunedì al Venerdì dagli operatori del DIPS.  
La linea telefonica utilizzata lo scorso anno, al momento non verrà ripristinata. 

 
Sul Portale Scuola sono scaricabili il Manuale e le FAQ aggiornati e che gli altri documenti utili a cui far riferimento 
per la gestione scolastica dell'epidemia sono i seguenti redatti da ISS, Ministero Istruzione e Salute 
congiuntamente:  
 

“Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-
2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”  
 

- “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-
CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e 
delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023”  
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- il documento esplicativo realizzato da ISS, Ministero dell’Istruzione e della Salute, Conferenza delle Regioni e 
delle Provincie Autonome “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel 
sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 –2023".  
 

INFORMAZIONE 
 
In merito al monitoraggio della qualità dell’aria come descritto nella Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. 
0001998 del 19/08/2022 avente per oggetto “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito 
scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”  ATS Bergamo recepisce quanto redatto 
nella specifica nota congiunta di Regione e ARPA, indirizzata all’ Ufficio Scolastico Regionale, reperibile sul sito del 
Miur cliccando qui.  
Stante tale documento, le richieste pervenute fino ad ora, verranno archiviate.  
 
 

SCUOLE SENTINELLA – PIANO PANDEMICO 2021-2023  
 

Si rinnova la richiesta di collaborazione alle scuole della Provincia di Bergamo per ottemperare a quanto previsto 
dal Piano Pandemico Nazionale 2021-2023 e declinato a livello di ATS Bergamo nel proprio Piano Pandemico 
Locale 2021-2023.  
 

Si  chiede l’identificazione di alcuni  Istituti (sia Comprensivi  che Superiori)  che a  partire dall’inizio dell’ anno 
scolastico,  siano disponibili  ad inviarci  una  volta  alla  settimana una tabella/report, da concordare, con  numeri 
e percentuale di assenti.  
 

Tutto ciò consentirà al  Dipartimento  di  Igiene  e  Prevenzione  Sanitaria  di  ATS Bergamo, alla Regione e al 
Ministero della Salute di tenere costantemente monitorata la situazione epidemiologica con un maggior livello di 
dettaglio.  
 

Sono importanti dunque i riferimenti di SCUOLE SENTINELLA che volontariamente aderiscano a questa 
rilevazione:  

 n. 5 Istituti Comprensivi – almeno uno per ciascuna delle seguenti aree della provincia  
o Bergamo (Città di Bergamo, Valle Brembana e Valle Imagna)  
o Bergamo Ovest (Treviglio, Romano di Lombardia ed Isola bergamasca)  
o Bergamo est (Val Cavallina, Valle Seriana ed Alto Sebino)  

 n. 2  Istituti Superiori per il monitoraggio della fascia adolescenziale  
  

Le scuole che intendono proporsi per questa rilevazione-collaborazione con ATS sono invitate a comunicarlo 
attraverso la casella mail covid_scuola@ats-bg.it.  
 

Si ringrazia per la collaborazione che si auspica fattiva anche per questo nuovo anno scolastico.  
  
Distinti saluti. 

 

Per Il Direttore del Dipartimento 
di Igiene e Prevenzione Sanitaria 

(dr. Oliviero Rinaldi) 
Dr.ssa Giuseppina Zottola 

 
Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e  

conservato agli atti dell’ATS in conformità alle 
vigenti disposizioni (d.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative). 

 

 
Ufficio A.T.S. competente: Dipartimento di Igiene e Prevezione Sanitaria 
Ufficio competente per l’atto: UOS Prevenzione e Sorveglianza delle Malattie Infettive – Responsabile dr.ssa Elena Lombarda – tel. 0352270585 
 
 

posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ats-bg.it 
posta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@ats-bg.it 
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