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DIREZIONE GENERALE

Bergamo,

All’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo
c.a. Dr.ssa Patrizia Graziani
e-mail pec: uspbg@postacert.istruzione.it

Oggetto: Sorveglianza sanitaria nei confronti degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina

In riferimento alla circolare della Regione Lombardia n° 7085 del 11.02.2020 “ Aggiornamento indicazioni
polmoniti da nuovo Coronavirus in Cina- agg. n.3” e del Ministero della Salute n. 4001 del 08.02.2020 DGPREDGPRE-P, avente per oggetto: “Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. Del 01.02.2020 con riferimento alle
indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina “, si
comunicano le seguenti indicazioni:
−

−

−

−

−

−

il dirigente scolastico che viene a conoscenza dalla famiglia dell’imminente rientro a scuola di un
bambino/studente proveniente dalle aree della Cina interessate dall’epidemia di Coronavirus, informa il
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della ATS di Bergamo al seguente indirizzo mail:
protocollo@pec.ats-bg.it;
la segnalazione deve contenere: Nome e Cognome del bambino/alunno, numeri di telefono dei genitori,
indirizzo di casa, scuola, classe e sezione frequentata; inoltre la data del rientro, nome e numero di telefono
del referente della scuola;
l’ATS metterà in atto, unitamente con la famiglia, una sorveglianza domiciliare quotidiana, su base volontaria e
fiduciaria, non coercitiva, per monitorare l’eventuale comparsa di febbre e sintomi correlati, nei 14 giorni
successivi all’uscita dalle aree a rischio;
qualora un bambino/alunno rientrato dalla Cina nei 14 giorni precedenti e non in sorveglianza domiciliare
manifesti sintomi (febbre, tosse, difficoltà respiratorie) è necessario chiamare il 112;
l’ATS comunicherà alla scuola la fine del periodo di sorveglianza. Per il rientro a scuola non è previsto alcun
tipo di certificato rilasciato dal pediatra di famiglia o dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
dell’ATS;
il provvedimento di quarantena fiduciaria NON si applica per situazioni in cui il bambino/alunno è
convivente/parente di un soggetto rientrato dalla Cina negli ultimi 14 giorni.
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Nel link sotto riportato sono indicate le Aree della Cina interessate dall’epidemia, quotidianamente
aggiornate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667
Si chiede cortese collaborazione per la diffusione della presente nota a tutte le scuole di Vostra
competenza.
Distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Dr. Massimo Giupponi)
Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e
conservato agli atti dell’ATS in conformità alle
vigenti disposizioni (d.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative).

Direzione Sanitaria – Direttore: Dott. Carlo Alberto Tersalvi

Ufficio A.T.S. competente: Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria: Direttore Dr. Pietro Imbrogno
Referente: Responsabile UOS Prevenzione e Sorveglianza delle Malattie Infettive: dott.ssa Livia Trezzi

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