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Spett.le Dirigente
dell’Ufficio Scolastico Territoriale
di Bergamo
Dott.ssa Patrizia Graziani

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di Bergamo Est

Oggetto: Avviso Test rapidi per il Setting Scuola – Comuni di riferimento alla ASST Bergamo Est -

Da lunedì 23 novembre 2020 la ASST Bergamo EST attiverà presso il Centro Sportivo Comunale
“Seriate Sport Lab” Corso Roma 1, - Seriate, dal LUNEDI’ al SABATO dalle ore 9 alle ore 14 un Punto
Tamponi Rapidi per il setting Scuola (con esito entro 30 minuti).
Potranno accedere a tale servizio solo gli alunni ed il personale scolastico che presentano sintomi
tra i quali necessariamente deve esserci l’innalzamento della temperatura corporea > 37,5 °. In
assenza di febbre va seguito il “percorso tamponi” fino ad ora in essere.
Per cui, in presenza di un alunno che a scuola manifesta febbre, si deve provvedere ad attivare la
famiglia, che a sua volta informerà il pediatra o medico di famiglia. In attesa dell’arrivo dei parenti,
la scuola contatterà il numero tel. 3336173135 per comunicare l’arrivo della persona, che dovrà
ricevere dalla scuola l’apposito modulo di autocertificazione già in uso, timbrato dalla scuola
stessa.
Il preavviso telefonico è indispensabile per evitare rischiosi assembramenti e nell’occasione verrà
fornito l’orario di presentazione.
Nel caso dell’operatore scolastico, sarà lo stesso che informerà il proprio medico di Medicina
Generale e che potrà recarsi direttamente presso il punto Tamponi Rapidi di Seriate previo
contatto telefonico, munito di autocertificazione timbrata dalla scuola.
Deve comunque essere mantenuta l’informazione al Medico di Medicina Generale o al Pediatra
dell’esito del tampone, ai fini della eventuale successiva riammissione scolastica.
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Si evidenzia che in caso di test positivo verrà eseguito, nella stessa sede, un test molecolare di
conferma.
In caso di esito negativo al test rapido verrà valutato dal medico presente se far proseguire il
monitoraggio al medico di medicina generale o al pediatra, o eseguire un ulteriore test molecolare
di controllo.
Cordiali saluti.
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