Brescia, 28 settembre 2020
Ai genitori dei nidi, della sezione primavera e delle scuole dell’infanzia comunali
Oggetto: precisazioni in merito alla gestione di casi e focolai Covid 19 nei servizi educativi
Gentilissimi,
a integrazione delle precedenti comunicazioni di pari oggetto, si segnalano alcune precisazioni
pervenute in data 23 settembre u.s. da Regione Lombardia e un aggiornamento della modulistica.
In particolare:
• Nel caso di manifestazione di sintomi in ambito scolastico ed educativo, nella fase di
affidamento del minore al genitore per l’allontanamento, la scuola/il nido apporrà il
proprio timbro sul modulo di autocertificazione da presentare per effettuare il tampone
(modulo 2), fermo restando comunque l’invito a raccordasi con il proprio pediatra o medico
curante;
•

Solo coloro che eseguono il tampone, in quanto casi 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.

Il servizio, qualora vi interpellasse per ritirare il bambino/a per la comparsa di sintomi compatibili
con il Covid-19 manifestatisi durante la giornata, vi consegnerà il Modulo 2 di Regione Lombardia,
opportunamente timbrato, per recarvi eventualmente (si raccomanda di sentire il pediatra) presso il
punto tampone, in Via Morelli Brescia - Area Spettacoli Viaggianti, attivo dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 13.00.
In allegato trovate comunque il Modulo 2, aggiornato rispetto alla precedente versione, utilizzabile
anche qualora i sintomi si manifestassero al domicilio: in tal caso dovrà essere barrata la seconda
casistica prevista dal modulo stesso.
Certi di poter contare sulla vostra collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Responsabile del Settore Servizi per l’Infanzia
Dott.ssa Anna Maria Finazzi

Settore Servizi per l’Infanzia – Scuole dell’infanzia e Asili Nido – Piazza Repubblica, 1 - 25126 Brescia
Tel. 030.2977475 /7471/8987 Fax 0302977485 - segreteria.infanzia@comune.brescia.it

