DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI IGIENE
E PREVENZIONE SANITARIA
U.O.S.D. Promozione della Salute
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030/3838065 Fax. 030/3838061
E-mail: educazioneallasalute@ats-brescia.it
Alla cortese attenzione
Cl. 2.3.03

Legali Rappresentanti dei Nidi
d’Infanzia

Invio con e-mail
Dirigenti Scolastici e Direttori
delle scuole statali e non statali
del territorio dell’ATS di Brescia
e p.c. Dott. Giuseppe Alfredo Bonelli
Dirigente USR Lombardia – Ufficio IV
Ambito Territoriale di Brescia

LORO SEDE

Oggetto: Aggiornamento indicazioni per il rientro in comunità dei contatti di caso
Covid-19

Gentilissimi,
con Circolare Regionale prot.n. RL_RLAOOG1.2021.7630 del 26/10/2021 sono state
aggiornate, le indicazioni per il rientro in comunità a fine quarantena dei contatti di caso
Covid-19 (studenti e personale scolastico) che avviene:
- con presentazione del Provvedimento di fine quarantena rilasciato da ATS
In caso di ritardi nel rilascio da parte di ATS del provvedimento di fine quarantena (ad
esempio in presenza di picchi epidemici) il rientro in comunità è consentito:
a) con la presentazione del provvedimento di inizio quarantena + referto del tampone
negativo a 10 giorni (soggetti non vaccinati)
b) con la presentazione del provvedimento di inizio quarantena + referto del tampone
negativo a 7 giorni + certificato vaccinale (soggetti vaccinati)
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Non è quindi più richiesta la certificazione del medico curante per il rientro a
scuola: l’attestazione di riammissione sicura in collettività è rappresentata dal
Provvedimento di fine quarantena rilasciato da ATS.
Si segnala che tale Provvedimento non deve essere richiesto da parte dei genitori ad
ATS, ma viene rilasciato direttamente alla persona, individuata come contatto di caso,
tramite un sistema informatizzato: il documento viene inviato direttamente all’indirizzo
email rilasciato dall’interessato ed è anche scaricabile dal link inviato, sempre alla
persona interessata, via sms.
Il contenuto della nota è noto all’Ufficio Scolastico Regionale e all’Ufficio Giuridico di
Regione Lombardia per gli aspetti inerenti il trattamento di dati sanitari.
Si precisa che l’Istituzione scolastica è tenuta solo a visionare, e non a trattenere o
archiviare, la documentazione sanitaria, al fine di verificare la correttezza del rientro.
Si ringrazia per la costante e preziosa collaborazione.
Cordiali saluti

Firmato digitalmente
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
Dott. Giovanni Marazza

Struttura competente: UOSD Promozione della Salute
Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Vizzardi
 030/383.8065
 - educazioneallasalute@ats-brescia.it
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Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 1A500301CFB669AFCE90E98FCE63BA4F6E835255E4DA01953BC08F50219D49DD
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato p7m: GIOVANNI MARAZZA

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Numero Protocollo 0111485/21
Data Protocollo 03/11/2021

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL https://protocollo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/
IDENTIFICATIVO ATSBS-O9LI6-372031
PASSWORD uLv0K
DATA SCADENZA Senza scadenza
Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in
automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.

Scansiona il codice a lato per verificare il
documento
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