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DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
“certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001”

UOC Medicina Preventiva nelle Comunità
Direttore: dott. Oliviero Rinaldi
24125 Bergamo – Via B.go Palazzo 130 - 035 2270586/590
posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ats-bg.it
posta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@ats-bg.it






Agli Esercenti della Responsabilità genitoriale dei
minori
Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di
Bergamo
Ai Dirigenti/Responsabili delle scuole paritarie e
quelle non paritarie

Oggetto: informazioni integrative all’iconografia di ATS Bergamo
In merito al contesto nidi e scuole dell’infanzia (0-6 anni), ai sensi del nuovo DL del 04/02/2022, dai 5 o più casi tra
gli alunni, le famiglie dei bambini appartenenti alla sezione/bolla coinvolta, riceveranno un provvedimento
nominale dove sono indicate le misure da adottare secondo il proprio stato vaccinale/guarigione. In particolare i
bambini che:
> abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
> siano guariti da meno di 120 giorni;
> abbiano effettuato la dose di richiamo;
> abbiano l’esenzione da vaccinazione;
> siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario;
sono sottoposti ad auto-sorveglianza di 5 giorni a partire dalla data di ultima frequenza del 5° caso accertato, con
esclusione dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione FFP2 delle vie respiratorie fino a sei anni di età.
Il periodo di auto-sorveglianza termina al 5° giorno in assenza di sintomi.
Se si sviluppano sintomi si deve effettuare un tampone, da ripetere al 5° giorno se i sintomi persistono e se il
primo tampone fosse risultato negativo. Si ricorda tuttavia che anche per loro l’attività educativa resta sospesa.
Per tutti gli altri bambini, per i quali non vi sono i requisiti sopra menzionati per poter applicare
l’autosorveglianza, è prevista una quarantena di 5 giorni a partire dalla data di ultima frequenza del 5° caso
accertato, al termine del quale occorre effettuare un tampone antigenico o molecolare, con esito negativo per il
rientro (non sono ammessi i tamponi autosomministrati).
Cordiali saluti.

Il Direttore
UOC Medicina Preventiva nelle Comunità
Dott. Oliviero Rinaldi
Documento originale sottoscritto mediante firma digitale econservato agli atti dell’ATS in
conformità alle vigenti disposizioni (d.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative)
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