
 
       

 
    
          Prot. n. 3982/VI.9                 Fara Gera d’Adda, 06/10/2020 

DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO 

Si dichiara che:                             

Cognome    Nome  _nato il                                  

dipendente / frequentante la Scuola/lstituto      

di  _____________classe  Sezione _____________________ 

presenta: 

o febbre > di 37,5°C 

o sintomi respiratori suggestivi di sospetta infezione da SARS-CoV-2 

o altro __________________________________________________ 

 

In applicazione del decreto n. 87 del 06.08.2020 del Ministero dell’istruzione “ Protocollo d’intesa per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento  della 

diffusione di COVID-J9“, viene disposto l’allontanamento cautelativo dalla frequenza della collettività. 

La persona sopra indicata o che esercita la potestà genitoriale è stata invitata a recarsi al proprio  

domicilio ed a contattare tempestivamente il proprio medico curante. 

 

La riammissione potrà avvenire solo a seguito di presentazione alla scuola di: 

- certificazione attestante la guarigione, rilasciata dal proprio medico curante, per malattia diversa da   

COVID-19; 

- certificazione, rilasciata dail’AT5 competente, di avvenuta negativizzazione dei tamponi, in caso di infezione 

 da COVID-19. 

La riammissione a scuola potrà avvenire solo con la presentazione, alla prima ora, di quanto segue: 
 

A) In caso di Covid-19 conclamato oppure venga segnalato il contatto con persone positive, al rientro a scuola  
lo studente dovrà avere con sé: 

1. I’Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità da parte del Medico di 
base/Pediatra; 

2. una nuova “Autodichiarazione dello Stato di Salute DPCM 17/05/2020” che all’inizio dell’anno è stata 
richiesta alle famiglie insieme al Patto di Corresponsabilità; 

3. la giustifica sul diario (per la primaria) o sul Registro Elettronico (per la secondaria) con esplicitata la 
motivazione dell’assenza. 

B) In caso di patologie diverse da Covid-19, al rientro a scuola Io studente dovrà avere con sé: 
1. una  attestazione  da parte del Medico di base/Pediatra  che  l’alunno può  rientrare  a  scuola  poiché è stato 

seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19, come disposto dai documenti 
nazionali e regionali; 

2. una nuova “Autodichiarazione dello Stato di Salute DPCM 17/05/2020” che all’inizio dell’anno è stata richiesta  

alle famiglie insieme al Patto di Corresponsabilità; 

3. la giustifica sul diario (per la primaria) o sul Registro Elettronico (per la secondaria) con esplicitata la motivazione 

dell’assenza. 

Data..............................  Il Dirigente Scolastico o suo delegato 

                                                                         ……………………………………………………………. 

 

Per presa visione: 

Il Lavoratore/ Genitore ....,........... .............. ........... ..... 

 

 

Timbro della scuola 
 

 



COMUNICATO STAMPA 
 

Sistema Socio Sanitario 

Regione 
Lombardia 

ATS Bergamo 
 
 

Coronavirus: Tamponi per gli studenti, docenti e non docenti 

 
Bergamo, 15 settembre 2020 - A seguito della circolare prot. 0052118 del 14/09/2020 di Regione 
Lombardia, I’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo sta organizzando, insieme alle ASST, le 
modalità per l’esecuzione del tampone agli studenti e al personale docente e non docente della 
scuola che presenteranno sintomi (soprattutto febbre a 37,5°) durante l’orario scolastico. 

 
I tamponi saranno ad accesso Iibero (ovvero senza prenotazione) da lunedì a sabato, presso i 
seguenti punti prelievo: 

 
 

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’OspedaIe 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 

 

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 Madinoli, 9), Piario (Via Groppino, 22} 
e Seriate (Via Paderno, 21) - dalle ore 09.00 alle ore 14.00 

 
Le persone afferenti alla collettività scolastica si recheranno negli orari sopra indicati, nei punti 
prelievo più vicini 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. 

 
“Riteniamo che questa offerta sia al momento sufficiente a coprire le necessità della comunità 
scolastica - dichiara Massimo Giupponi, Direttore Generale di ATS Bergamo – lnsieme alI’Ufficio 
Scolastico Provinciale, monitoreremo costantemente le segnalazioni in modo da poter allargare 
/’offerta con altri punti di esecuzione dei tamponi se il numero dovesse crescere sensibilmente” 
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