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Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria  
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Direttore ad interim: dott. Michele Sofia 
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Spett.le Ufficio Scolastico Territoriale  
di Bergamo 
e-mail: uspbg@postacert.istruzione.it 
 

Oggetto: rientro a scuola per i contatti scolastici e per i soggetti positivi (nota di Regione Lombardia del 28 
gennaio 2022 " Sorveglianza COVID 19 a scuola") 

 
In conformità a quanto disposto da Regione Lombardia si comunica che per il rientro a scuola degli alunni 
positivi  NON è necessario il certificato di rientro del Medico curante ma è sufficiente l'esito del tampone 
negativo accompagnato dal provvedimento di inizio isolamento e da evidenza dello status vaccinale ove 
necessario; oppure del solo certificato di fine isolamento di ATS. 
Per il rientro a scuola dei contatti (quarantena) è sufficiente l' esito del tampone negativo, se effettuato nei 
tempi previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena. 
 
 
 I lavoratori che, entro 24 ore dall’attestazione di negatività del tampone antigenico rapido o molecolare se 
effettuato nei tempi previsti, non abbiano ancora ricevuto (tramite sms o email) dagli organi competenti 
delle ATS la certificazione di fine isolamento sanitario da Covid-19, possono ai fini dell’accesso sul luogo di 
lavoro avvalersi del referto/attestazione del tampone con esito negativo. 
 
 
 I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione 
del tampone; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, 
per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio 
dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in 
cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto dal certificato di 

prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.  
 
Distinti saluti. 

Il Direttore ad interim del Dipartimento 
di Igiene e Prevenzione Sanitaria 

dott. Michele Sofia 
 

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: Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria: Direttore ad interim dott. Michele Sofia 
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