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Sede di  Bergamo Via Gleno 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19 NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 

Sintesi del Protocollo igienico sanitario 

Procedure per il personale della scuola 

INGRESSO 

Per l’orario d’ingresso si fa riferimento alla tabella orario dell’istituto.  

Si procede all'igienizzazione delle mani avvalendosi dei dispenser collocati all'ingresso della scuola 

• si seguono scrupolosamente la segnaletica a pavimento e la cartellonistica informativa 

• si mantiene la distanza di sicurezza e, comunque, si evita di creare assembramenti 

• ci si reca direttamente e rapidamente nelle aule 

NON ENTRA CHI: 

• ha una temperatura superiore a 37,5°. È obbligatoria la misurazione della temperatura          

all’ingresso. 

• è stato in contatto con persone positive negli ultimi 14 gg. 

• è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non è coinvolto direttamente nelle attività didattiche ordinarie. 

• non è provvisto di mascherina chirurgica, o di comunità 

ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO E DELLE AULE È OBBLIGATORIO: 

• rispettare sempre la distanza interpersonale, non solo tra seduta e seduta in aula, ma anche 

nei corridoi della scuola; 

• indossare la mascherina in situazioni dinamiche o, quando non è possibile, rispettare la 

distanza interpersonale (si consiglia vivamente di tenerla indossata sempre). 

• igienizzare frequentemente le mani utilizzando i dispenser a disposizione nelle aule o nei 

corridoi 

 

USCITA 

Si esce senza creare assembramenti 

 

ORARIO LEZIONI 

Le lezioni saranno di 60 minuti. L’orario scolastico settimanale non comporterà riduzioni.  
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INTERVALLI: 

L’intervallo si trascorre in classe o a turni nel corridoio per consentire il ricambio di aria. 

Le finestre dell’aula non saranno mai tutte completamente chiuse.  

Gli orari potranno subire modifiche a seconda delle esigenze organizzative della struttura 

penitenziaria. 

 

DISPOSIZIONE DEI POSTI NELLE AULE 

È necessario assegnare i posti a ciascun alunno e mantenerli fissi dopo l’intervallo.  

 

SERVIZI IGIENICI 

È consentito l’utilizzo ad una persona per volta. Ricordarsi di sanificare le mani al rientro in aula. 

Le aule devono essere sanificate al termine di ogni lezione e/o dopo ogni cambio di gruppo classe. 

È stato individuato per ciascuna sezione un addetto alla sanificazione.  

  

MASCHERINE 

È obbligatorio l’uso corretto della mascherina chirurgica (a coprire naso e bocca) per tutto il tempo 

di permanenza a scuola. Gli insegnanti sollecitano gli studenti all’osservanza delle corrette procedure. 

Solo se si è seduti al proprio posto e in grado di mantenere la distanza, le indicazioni dell’Istituto 

Superiore di Sanità prevedono che si possa abbassare. Si consiglia vivamente, comunque, di 

mantenerla sempre indossata correttamente. Sarà cura dei docenti permettere, in condizioni di 

distanziamento certo, di farla abbassare periodicamente.  

 

REGISTRO MONITORAGGIO 

Ciascun docente compilerà quotidianamente il proprio registro degli accessi per monitorare in tempo 

reale ingressi/ uscite dei corsisti provenienti dalle diverse celle/sezioni e consentire il contact tracing 

nel caso ci fosse un caso sospetto. 

 

GESTIONE DEI CASI SOSPETTI COVID-19 (dal Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020): 

Nel caso di uno STUDENTE che manifesti nei locali della scuola sintomi compatibili con COVID-

19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, 

dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto): 
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1. Immediata segnalazione al personale della struttura penitenziaria con compilazione apposito 

modulo (allegato) 

2. Viene condotto in area separata, assistito da un operatore (entrambi devono indossare i DPI) 

3. Viene avvisato l’agente che provvede rapidamente ad allertare l’area sanitaria nonché ad 

allontanare lo studente. 

4. Si dispone immediatamente di liberare l’aula e procedere alla sanificazione. 

5. Il caso viene preso in carico dalla struttura penitenziaria che avvia il protocollo previsto per 

l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 

Nel caso in cui un OPERATORE SCOLASTICO presenti un aumento della temperatura corporea 

al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

1. L’operatore si allontana dalla struttura (viene consegnata la scheda di allontanamento), rientra 

al proprio domicilio e contatta il proprio Medico per la valutazione clinica necessaria. Il Medico 

curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.( (l’operatore può anche avvalersi dei 

“Punti tampone” come da allegato) 

2. Il Medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al Dipartimento di prevenzione. 

3. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

4. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

5. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 l’operatore può rientrare scuola in quanto 

è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto 

precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

Nel caso in cui un OPERATORE SCOLASTICO presenti un aumento della temperatura corporea 

al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

2. L’operatore deve restare a casa. 

3. Informare il Medico curante. 

4. Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

5. Il Medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico 

e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (l’operatore può anche avvalersi dei “Punti tampone” 

come da allegato) 
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6. Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

7. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e 

le procedure conseguenti. 

8. Il Dipartimento di Prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico 

 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 l’operatore può rientrare scuola in quanto 

è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto 

precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

Si ricorda che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici (vedi 

circolare prot. 0052118 del 14/09/2020 di Regione Lombardia). 

 

PERSONALE SCOLASTICO CON FRAGILITA’ 

Sottoposto a “sorveglianza sanitaria eccezionale” attraverso il medico competente secondo la 

Circolare n. 44 – Disposizioni in merito ai lavoratori e alle lavoratrici fragili pubblicata sul sito 

www.alberghierosonzogni.it – sezione “Sicurezza” 

 

REFERENTE COVID per la sezione carceraria: il Coordinatore, Prof.Antonio Burgo 

 

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA: covid_scuola@ats-bg.it 

 

APP Immuni: a tutto il personale scolastico e penitenziario, come da indicazione dell’Istituto 

Superiore di Sanità, si consiglia di scaricare e installare sul proprio smartphone l’APP. 

 

 Nembro,  8 ottobre 2020 

Il dirigente scolastico  
Louise Valerie Sage 
(firmato digitalmente ai sensi del CAD e 
norme affini) 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 PUNTI TAMPONE 

http://www.alberghierosonzogni.it/
mailto:covid_scuola@ats-bg.it
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Coronavirus: Tamponi per gli studenti, docenti e non docenti 
A seguito della circolare prot. 0052118 del 14/09/2020 di Regione Lombardia, l’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 libero (ovvero senza prenotazione). 
E’ obbligatorio contattare il proprio medico curante o il pediatra prima di presentarsi all’esame. 
E’ obbligatorio presentarsi all’esame con l’autodichiarazione compilata e con la tessera sanitaria. 
Il servizio è attivo da lunedì a sabato, presso le seguenti sedi: 
 
ASST Papa Giovanni XXIII 
Presidio medico avanzato della Fiera di Bergamo, da lunedì a sabato, dalle 9 alle 14. 
Restare in macchina e seguire le indicazioni che conducono all'ingresso riservato. 
al Punto prelievi dell'Ospedale di San Giovanni Bianco,da lunedì a sabato, dalle 10 alle 14. 
Link al sito: http://www.asst-pg23.it/2020/09/_linea_tamponi_scuola/ 
 
ASST Bergamo Ovest 

Drive - Through presso l’Ospedale di Treviglio, Piazzale ospedale n°1 dalle ore 09.00 alle 
ore 13.00, da lunedì a sabato [attivo dal 16/09] 

Presso l’Unità d’offerta di Ponte San Pietro in via Adda n. 18 al piano terra dalle ore 09.00 
alle ore 13.00, da lunedì a venerdì [attivo dal 17/09] 

Drive - Through a Martinengo in Via Gramsci (di fronte alla Sede degli Alpini) dalle ore 09.00 
alle ore 13.00, da lunedì a venerdì [attivo dal 25/09] 

Drive - Through a Dalmine in Piazzale Piscine dalle ore 09.00 alle ore 13.00,da lunedì a 
sabato [attivo dall'01/10] 
Link al sito: http://www.asst-bgovest.it/54.ASP?jump=newsArticle.asp&id=1290 
 
ASST Bergamo Est 

Ospedali di Seriate, Alzano Lombardo e Piario: tende adiacenti all'ingresso dalle 9 alle 14. 

Ospedale di Lovere: zona adiacente al Pronto Soccorso dalle 9 alle 14. 
Link al sito: http://www.asst-bergamoest.it/user/Default.aspx?SEZ=51&PAG=111&NOT=2339 
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare direttamente i siti delle ASST ai link riportati. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2  
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Alla direzione della Casa Circondariale di Bergamo 

Io sottoscritto  (Cognome e nome) ………………………………………………………… 

 

Docente di ……………………………………………………………………………………….. 

 

SEGNALO 

Che lo studente (cognome e nome) …………………………………………………………. 

Ha manifestato una sintomatologia compatibile con COVID-19 (febbre con temperatura superiore 

ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del 

gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) 

Il giorno ……………………………………………….alle ore……………………………….. 

 

Dichiaro inoltre che nell’aula erano presenti i seguenti studenti (cognome e nome di tutti i presenti)  

…………………………………………………………………………………………………………

. 

………………………………………………………………………………………………………… 

E che durante la lezione: 

a) si è sempre rispettato il distanziamento sociale e l’uso corretto della mascherina 

b) non si è sempre rispettato il distanziamento sociale e l’uso corretto della mascherina, in quanto 

(descrivere  i fatti accaduti ) 

………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Bergamo, ………………..      ………………………………… 

Firma leggibile 
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