Alla cortese attenzione
Dirigenti Scolastici e Direttori
delle scuole statali e non statali
del territorio dell’ATS di Brescia

Oggetto: “Schema sinottico delle modalità attuative della sorveglianza a scuola”.
Gentilissimi,
ad accoglimento della complessità e delle difficoltà che la Scuola sta segnalando in merito all’attuazione delle
indicazioni relative alla gestione dei casi di positività da Covid-19 in ambito scolastico, disposte dalla Circolare
del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione n. 0000011 del 08.01.2022 e richiamate da Regione
Lombardia con Nota RL_RLA00G1_109 del 11.01.22, in attesa di ulteriori indicazioni e chiarimenti ministeriali, si
propone il documento allegato “Schema sinottico delle modalità attuative della sorveglianza a scuola”, quale
strumento di lavoro procedurale a supporto dei Dirigenti Scolastici e i referenti Covid.
Il documento è stato predisposto, nel rispetto delle già citate Indicazioni ministeriali e regionali, dal Tavolo
interistituzionale ATS – Scuola, a cui partecipano rappresentanti di ATS, rappresentanti delle Scuole di ogni
ordine e grado del territorio di ATS Brescia, rappresentanti dell’UST e rappresentanti dei Pediatri di Libera scelta.
I moduli fac-simile per la comunicazione della Scuola alle famiglie inseriti nel documento sono da intendere quali
proposte di strumenti operativi, da cui le Scuole possono, se interessate, prendere spunto per integrare le
proprie circolari.
E’ stata inoltre allegata la modulistica ATS, sia massiva che nominale, che nelle diverse casistiche viene inviata
alle famiglie, per favorire la circolarità delle informazioni.
Si invia con la presente anche un elenco delle principali FAQ relative alla gestione delle segnalazioni dei casi
Covid tramite il Portale Scuole Covid, prodotte da Regione Lombardia.
Si coglie l’occasione per segnalare le nuove modalità di gestione del rientro a scuola dei casi positivi Covid-19 e
dei contatti di caso, come indicato da Regione Lombardia con Nota RL_RLA00G1_2022_489 di oggi 26/01/22:


si conferma che per il rientro a scuola da quarantena (contatti) non è necessario il certificato di rientro
da parte del MMG/PDF, ma è sufficiente il documento di inizio quarantena rilasciato da ATS, corredato
dal referto del tampone negativo eseguito nelle tempistiche segnalate nello schema sinottico;



per il rientro a scuola degli alunni in isolamento (casi positivi) non è più necessario il certificato di
rientro da parte del MMG/PDF, ma è sufficiente il provvedimento di FINE isolamento redatto da ATS;



per il rientro a scuola del personale scolastico in isolamento (casi positivi) non è necessario il certificato
di rientro da parte del MMG/PDF, ma è sufficiente provvedimento di INIZIO isolamento redatto da ATS
corredato dal referto del tampone negativo, eseguito secondo la vigente normativa e con la tempistica
indicata dal Ministero nella nota 60136 del 30/12/2021.

Si sottolinea ulteriormente infine che le procedure presentate potrebbero subire integrazioni o modifiche a
seguito di nuove disposizioni dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione e di Regione Lombardia, in tale caso si
provvederà all’aggiornamento del documento e delle informazioni fornite.
Ringraziando per l’attenzione e per la collaborazione si porgono cordiali saluti.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
Dott. Giovanni Marazza

Allegato 1: schema sinottico
Allegato 2: FAQ Portale Scuole Covid 19
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