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DIREZIONE SANITARIA 

 
 

 

 
All'Ufficio Scolastico di Bergamo 
Ai Dirigenti Scolastici 
Ai Referenti Covid e per loro tramite, ai genitori ed alunni 
delle scuole bergamasche 

 
 
Oggetto: Comunicazione urgente alle scuole della provincia di Bergamo 
 
 
 
Si comunica che, in considerazione dei numerosi "contatti stretti" di soggetti  positivi per COVID in ambito 
scolastico, ATS Bergamo ha dato indicazione che  a partire da oggi 29 aprile 2021 per il rientro a scuola di alunni e 
personale  identificati come contatti stretti,  NON venga più richiesta l'attestazione del pediatra o del 
medico di medicina generale per i "contatti " bensì l'autocertificazione del genitore o dell'interessato 
che attesti la negatività del referto (qualora fosse previsto tampone) o l'assenza di sintomi durante 
periodo contumaciale (se tampone non previsto) di cui si allega fac-simile. 
 
Si rammenta invece che per i  soggetti identificati covid positivi, dopo l'isolamento obbligatorio e il tampone di 
controllo,  rimane necessaria l'attestazione del pediatra o medico curante per il rientro a scuola. 
 
RIENTRI DALL'ESTERO 
 
Per quanto riguarda alunni/personale che rientra in Italia da stati esteri, si chiede di rammentare  l'obbligo di 
comunicazione ufficiale ad ATS compilando l'apposita scheda, attraverso il sito internet   www.ats-bg.it   (in  prima 
pagina c'è l'apposito riquadro per "ingresso/rientro dall'estero-informazioni per viaggiatori", poi cliccare sul pulsante 
per la Comunicazione e inserire i dati) o direttamente al collegamento:  
https://www.ats-bg.it/rientri-in-italia-dall’estero    
  
A seguito di questa "auto-segnalazione" di rientro dall'estero, il cittadino verrà contattato da ATS e gli verranno 
fornite spiegazioni sull'iter da seguire (tampone al rientro quarantena di 5 o 10gg ed eventuale/ulteriore tampone 
di controllo) che è diverso a seconda del Paese di provenienza.  
 
Pertanto queste persone potranno essere accolte a scuola dopo il completamento dell'iter previsto. La scuola 
potrebbe chiedere l'esibizione della stampa o della fotografia della schermata comprovante l'avvenuta 
comunicazione del rientro ad ATS Bergamo oppure richiedere copia/foto della chiusura del provvedimento. 
 
Si prega di cortesemente  informare di quanto sopra gli alunni e le rispettive famiglie. 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

Il Direttore Sanitario 
(Dr. Carlo Alberto Tersalvi) 

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: Direzione Sanitaria - Direttore Dr. Carlo Alberto Tersalvi 
Referenti: Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – Direttore Dr.ssa Lucia Antonioli – 035/2270493 
 

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