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Trasmissione via P.E.C. 
                  

 
Alla cortese attenzione 
 
Ufficio Scolastico Provinciale  
Ufficio IV 
Ambito Territoriale di Brescia 
 
Sindaci dei Comuni 
 
Gestori dei Servizi Educativi per l’Infanzia del 
territorio ATS di Brescia 
 
Prefettura di Brescia 

 

 
Oggetto: precisazioni per l’avvio attività scolastiche e servizi educativi dell’infanzia – 

gestione di casi e focolai di CoviD-19.  
 

 
Gentilissimi, 
 
ad integrazione della nostra nota del 16/09/2020 prot. n. 78466/20, con la presente 

si trasmette la nota regionale prot. n. G1.2020.0031879 del 22/09/2020 (atti ATS prot. n. 
80390/20), contenente alcune precisazioni in merito alla precedente nota regionale del 
14/09/2020 prot. n. G1.2020.00031152 e un aggiornamento della modulistica.  

 
In particolare, si segnalano le seguenti integrazioni, già operative dalla data 

odierna: 
 

 nel caso di manifestazione di sintomi in studente in ambito scolastico, nella fase di 

affidamento del minore al genitore o di allontanamento dello studente maggiorenne, 

si deve apporre la timbratura da parte della scuola sul modulo di 

autocertificazione da presentare per effettuare il tampone (modulo 2 o 3 

allegati), fermo restando comunque il raccordo con il curante; 

 solo coloro che eseguono il tampone in quanto sospetti, sono tenuti a rispettare 

l’isolamento in attesa dell’esito del test molecolare; 

 la misura dell’isolamento (quarantena) dei contatti stretti legati all’ambito 

scolastico e ai servizi educativi per l’infanzia viene attivata da ATS 

esclusivamente per i contatti di caso confermato (tampone positivo) e non 

per i contatti di caso sospetto (sola sintomatologia); 

 per il personale scolastico docente e non docente va utilizzato il modulo 1 

(allegato). 
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Vi preghiamo di darne la massima diffusione ai Dirigenti Scolastici di tutti gli Istituti 
scolastici del territorio di ATS Brescia: scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche, 
statali e non statali, paritarie e private e agli istituti di formazione professionale. 
 

Si coglie l’occasione per ricordare che il nostro sito web istituzionale viene 
costantemente aggiornato e in particolare è stata inserita una specifica sezione contenente 
le informazioni per identificare tempestivamente i casi di Covid-19 nel contesto scolastico, 
con relativa modulistica (https://www.ats-brescia.it/identificazione-tempestiva-dei-casi-
dicovid-19-a-scuola). 
 

 

Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti. 

 
 

Firmato digitalmente 
IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Claudio Vito Sileo 

 
 
        Firmato digitalmente 
    IL DIRETTORE SANITARIO 
     Dott.ssa Laura Lanfredini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All.: c.s.d. 
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