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Cl. 2.3.03 
 
Invio con e-mail 
 
 

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

LORO SEDE 
 

 
Oggetto: Specifiche alla Circolare “Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione 
dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”. 
 
 
Gentilissimi,  
si inoltra la Circolare 0054914-30/11/2021-DGPRE-DGPRE-P, pervenuta oggi, che sospende quanto 
indicato ieri dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione con Circolare 0054504-
29/11/2021-DGPRE-DGPRE-P. 
Pertanto si sospende da oggi quanto comunicato con Nota ATS Prot. 124074 del 30/11/2021 e si 

riprende l’attività secondo le modalità in uso fino a al 29/11/2021. 
In tempi brevissimi il Portale sarà riattivato come al 29/11/2021 con la produzione, a segnalazione 
avvenuta, dell’Avviso di sorveglianza per le scuole primarie e secondarie e dell’Avviso cumulativo di 

quarantena per le scuole dell’infanzia ed i servizi educativi. 
 
Per vostra comodità si allega un documento riassuntivo delle indicazioni per l’individuazione e 
gestione dei contatti di caso di infezione da SARS – CoV-2 in ambito scolastico di cui alla Circolare 
n.50079 del 3 novembre 2021, che ritorna ad essere la disposizione vigente. 
 
 

 Ringraziando per l’attenzione e per la collaborazione si porgono cordiali saluti. 
 
 

Firmato digitalmente 
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA 
Dott. Giovanni Marazza 

 
 
 
 

Allegato 1: Circolare  n. 0054914-30/11/2021-DGPRE-DGPRE-P “Specifiche alla Circolare 
“Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico” 
 
Allegato 2: Documento di sintesi “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di 
infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Circolare n. 0050079 del 03/11/2021” 
 
 
 
Struttura competente: UOSD Promozione della Salute 
Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Vizzardi 
 030/383.8065 
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