Comunicazione per i dipendenti Edizione 01 del 10/09/2020

Revisione 03 del 28/09/2020

Gentile dipendente,
a seguito della comunicazione di ATS Bergamo del 24/09/2020, la scuola in rettifica a quanto previsto dal
protocollo in essere informa e dispone quanto segue.
L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo ha individuato un percorso che consenta la massima contrazione
dei tempi di esecuzione e refertazione del tampone nasofaringeo per ricerca di RNA di SARS-CoV-2 dal
momento dell’esordio dei sintomi nel caso sospetto, indipendentemente dal soggetto (studente ovvero
personale scolastico) e dal luogo di manifestazione sintomatica (domicilio ovvero scuola).

I soggetti che hanno accesso a questo percorso “preferenziale” per l’identificazione di casi Covid-19 sono:
a. soggetti minori;
b. studenti maggiorenni frequentanti scuola secondaria di secondo grado;
c. personale scolastico docente e non docente afferente ai servizi educativi dell’infanzia e
alle scuole di ogni ordine e grado.
La motivazione per l’accesso senza prenotazione ai punti tampone ricomprende due fattispecie:
a. rilevazione di sintomi a scuola
b. rilevazione di sintomi fuori dall’ambiente scolastico a seguito di indicazione del MMG/PLS
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RIEPILOGO COMPORTAMENTI CORRETTI DA ATTUARE:

SOGGETTO CHE PRESENTA SINTOMATOLOGIA PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE
Il soggetto comunica alla scuola l'assenza per motivi di salute

Il soggetto contatta MMG e si attiene alle disposizioni che riceve anche telefonicamente

Il MMG
dà indicazione di sottoporsi
a tampone

Il soggetto si reca al punto
prelievo più vicino alla propria
abitazione con il Modulo 1

L’esito del tampone viene
pubblicato entro le 23.00 dello
stesso giorno sul soltanto sul FSE
(Fascicolo Sanitario Elettronico).

Il SOGGETTO per la riammissione
a scuola necessita di attestazione
di riammissione sicura in
collettività rilasciata da MMG

Il MMG
non ritiene di sottoporre il
soggetto a tampone

Il MMG prende in carico il
paziente e dispone il corretto
percorso terapeutico e relativa
documentazione/certificazione
per la riammissione
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SOGGETTO CHE PRESENTA SINTOMATOLOGIA A SCUOLA
Il soggetto deve segnalare immediatamente l'insorgenza di sintomi al
Referente Covid -19 della scuola

Il Referente Covid -19 della scuola attiva la procedura e procede all’isolamento del
soggetto.

Il soggetto contatta il proprio MMG e si attiene alle disposizioni che riceve anche
telefonicamente

Il MMG
dà indicazione di sottoporsi
a tampone

Il soggetto si reca al punto
prelievo più vicino alla propria
abitazione con il Modulo 1
TIMBRATO DALLA SCUOLA

Il MMG
non ritiene di sottoporre il
soggetto a tampone

Il MMG prende in carico il
paziente e dispone il corretto
percorso terapeutico e relativa
documentazione/certificazione
per la riammissione

L’esito del tampone viene
pubblicato entro le 23.00 dello
stesso giorno sul soltanto sul FSE
(Fascicolo Sanitario Elettronico).

Il SOGGETTO per la riammissione
a scuola necessita di attestazione
di riammissione sicura in
collettività rilasciata da MMG

ALL. 1 – MODULO 1 - AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 - Personale Scolastico
docente e non docente

