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Cl. 2.3.03 
 
Invio con e-mail 
 
 

 
Alla cortese attenzione dei 

 
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: Rientro a scuola in sicurezza – anno scolastico 2022/2023.  

Ulteriori indicazioni 
 
 
Gentilissimi, 
 
Regione Lombardia ha fornito con Nota prot.G1.2022.0034979 del 02/09/2022 le 
indicazioni procedurali per la gestione dei contatti di caso positivi COVID-19 nel contesto 
scolastico e per la loro segnalazione alle Autorità sanitarie competenti. 
 
 
GESTIONE DEI CONTATTI DI CASO NELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI 
PRIMO E SECONDO GRADO E CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
Le indicazioni ISS del 11 agosto 2022  “Indicazioni strategiche ad interim per 

preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito 

dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, 

e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno 

scolastico 2022-2023” precisano l’importanza di favorire la continuità scolastica in 
presenza e di agire, quale azione prioritaria di prevenzione,  una strategia di mitigazione, 
finalizzata a contenere l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica. Lo stesso 
documento rinvia, per la gestione dei contatti di caso in ambito scolastico, alle indicazioni 
previste in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute (Circolare n. 19680 
del 30.03.2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-
19”). 
  
Alla luce di queste indicazioni si elencano di seguito le azioni da attuare in presenza di un 
soggetto positivo (alunno, studente o docente) che ha frequentato la classe nelle 48 ore 
precedenti l’effettuazione del tampone, se asintomatico, o nelle 48 ore antecedenti 
l’insorgenza dei sintomi:  
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• l’attività didattica prosegue in presenza per tutti (alunni, studenti e docenti), 

tranne che per il soggetto positivo al COVID-19, con l’obbligo dell’utilizzo di 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per TUTTI (alunni, 
studenti e docenti), per un periodo di 10 giorni dall’ultimo giorno di presenza nella 
classe del caso positivo. 

 
• La scuola segnala il primo caso positivo sul Portale Scuole dedicato, già in uso nel 

precedente anno scolastico, indicando la data dell’ultimo giorno di frequenza del 
soggetto positivo e senza comunicare i contatti. 
 

• La scuola scarica dal Portale Scuole l’informativa massiva di autosorveglianza per 
la classe, che si autogenera al momento della segnalazione e la consegna ai 
genitori degli alunni e studenti della classe frequentata dal caso COVID 19 
positivo. 
 

• Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di 
possibile infezione da SARS-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un 
tampone molecolare o antigenico per la rilevazione di SARS-Cov-2 che, in caso di 
risultato negativo va ripetuto, se sono ancora presenti sintomi, nei giorni 
successivi. 
 

• Gli eventuali casi positivi al Covid-19, successivi al primo caso, che dovessero 
manifestarsi durante il periodo di autosorveglianza (10 giorni dall’ultimo giorno di 
frequenza del primo soggetto risultato positivo), NON devono essere segnalati 
dalla scuola su Portale Scuole. Andrà quindi segnalato esclusivamente un 
eventuale caso che si presentasse nella classe dopo che si è concluso il periodo di 
autosorveglianza, che pertanto sarà considerato come primo nuovo caso, dal quale 
fare partire un nuovo ciclo di autosorveglianza. 
 

• Concluso il periodo di 10 giorni di autosorveglianza decade l’obbligo di utilizzo dei 
dispositivi di protezione FFP2 per gli alunni, studenti e docenti. Tale obbligo verrà 
ripristinato al presentarsi di eventuali nuovi casi positivi. 

 
 
AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO PER I REFERENTI COVID 
 
Al fine di supportare i Referenti Covid nello sviluppo del loro compito istituzionale ATS ha 
previsto un incontro informativo-formativo per Dirigenti Scolastici/Direttori e Referenti 
Covid delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e dei Centri di 
Formazione Professionale. 
 
L’incontro si svilupperà online con piattaforma ZOOM e potrà essere scelta una delle 
seguenti edizioni: 
 

• giovedì 15 settembre 2022 ore 14.30/16.30 
 

• mercoledì 21 settembre 2022 ore 14.30/16.30 
 

La partecipazione all’incontro è possibile solo previa iscrizione online attraverso il 

seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/REFpss2223BS  
Prima dell’incontro gli iscritti riceveranno via email il link per il collegamento alla 
Piattaforma. 
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AGGIORNAMENTO NOMINATIVI REFERENTI COVID 
 
Al fine di aggiornare l’elenco dei Referenti Covid-19 scolastici si chiede cortesemente alle 
SS.VV. di trasmettere, entro il 20 settembre 2022, i nominativi degli operatori da Voi  
individuati, esclusivamente attraverso la compilazione del format disponibile al seguente 

link:  https://it.surveymonkey.com/r/refcovid2223BS 
I Referenti verranno contattati al bisogno dai Referenti ATS per la condivisione degli 
strumenti di comunicazione e di collaborazione. 
Si chiede cortesemente di segnalare il nominativo del Referente Covid anche nel caso sia 
stato già comunicato negli anni precedenti. 
 
In allegato si fornisce la versione pdf del format, che si consiglia di visionare prima della 
compilazione online. Si chiede di inserire un format per ogni plesso scolastico. 
 
AREA COMUNICAZIONI UTILI  
 
In continuità con il precedente anno scolastico, ATS di Brescia mette a disposizione di 
scuole, famiglie, studentesse e studenti, cittadini un’area web dedicata alla Scuola 
https://www.ats-brescia.it/scuola in costante aggiornamento, con indicazioni e risposte 
alle domande più frequenti.   
 
Ringraziando per l’attenzione e per la collaborazione si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 

Firmato digitalmente 
In sostituzione del  

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA 

Dott.ssa Daria Barberis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato: 1 (versione pdf del format aggiornamento referenti covid) 
 
 
 
 
 
 
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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