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Bergamo, 26/09/2020 
Circolare n. 41 
       
         A TUTTA LA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 
 
 
 
OGGETTO: Rientro a scuola dopo allontanamento/assenza per malattia infettiva, personale scolastico ed 
alunni 
 
 
A seguito della recente  pubblicazione del documento Documento di indirizzo a supporto degli istituti scolastici 
della provincia di Bergamo per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 da parte di ATS Bergamo, si precisa 
quanto segue: 
 
Spetta al Medico/Pediatra 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 (nemmeno per la scuola dell’infanzia) alcuna certificazione/attestazione o autocertificazione 
da parte della famiglia 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 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 dei motivi dell’assenza ( anche per motivi 
non legati a malattia). 
 
Si ricorda che la famiglia è tenuta ad avvisare la scuola in caso di assenza per motivi di salute del proprio figlio, 
affinché si possano tempestivamente segnalare ad ATS le situazioni in cui le percentuali di assenze nella classe 
siano vicine al 40%. I genitori sono pregati, inoltre, di voler segnalare agli insegnanti le assenze previste per 
impegni familiari/personali con qualche giorno di anticipo. La tempestiva comunicazione scuola-famiglia 
garantirà un monitoraggio più attento e preciso delle eventuali situazioni da monitorare. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti                                                                           
           Il Dirigente Scolastico 

              Maddalena Dasdia 
 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa , ai sensi dell'art.3, c.2  D.Lgs. 39/1993 

 


