DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030/3838546 Fax. 030/3838696
E-mail: prevenzionesanitaria@ats-brescia.it

Alla cortese attenzione
Cl. 2.3.02

Invio posta ele ronica

Referenti Covid e
Legali Rappresentanti
dei Nidi d’Infanzia
Loro sede

Oggetto: riapertura servizi educativi per l’infanzia e ripresa attività didattica e
scolastica in presenza.

In vista della riapertura, dal 7 aprile p.v., dei servizi educativi per l’infanzia e della ripresa
in presenza dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, primaria e del primo
anno della scuola secondaria di primo grado desideriamo rammentare le principali procedure,
in gran parte già condivise, utili al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica
da SARS-CoV2.
1. Segnalazione ad ATS di caso scolastico Covid-19 confermato: riferirsi alle procedure
contenute nell’ultima Nota ATS Prot. 0026018/21 del 11/03/2021 ad oggetto:
“Comunicazione e gestione casi e contatti in ambito scolastico”,
2. Riammissione dei casi Covid-19 positivi e dei contatti stretti (ovunque avvenuti) che, al
6 aprile 2021, hanno concluso il periodo di isolamento obbligatorio o fiduciario: possono
rientrare senza esibire il certificato di riammissione sicura in collettività o referto
negativo di tampone.

3. Rientro in Italia da Paesi esteri: l’ordinanza 30 marzo 2021 del Ministro della Salute, in
vigore dal 31 marzo al 6 aprile 2021 prevede al rientro, per tutti coloro che hanno
soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o
più Stati dell’Unione Europea, l’obbligo di:
a. sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico) effettuato nelle 48 ore prima
dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo
b. sottoporsi a prescindere dall’esito del test molecolare o antigenico di cui
sopra, alla sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario per un periodo
di cinque giorni
c. sottoporsi al termine dell’isolamento di cinque giorni ad un ulteriore test
molecolare o antigenico
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Rimane l’obbligo di comunicare al Dipartimento di Prevenzione dell’ATS il proprio
ingresso, nonché l’obbligo di compilare un’autodichiarazione on line al link
https://www.ats-brescia.it/rientri-dall-estero
4. Indicazioni preventive per una persona sottoposta a vaccinazione: in base alle
informazioni attualmente disponibili, una persona, anche se vaccinata contro il Covid19, deve adottare le stesse indicazioni preventive valide per una persona non vaccinata
(distanziamento fisico, mascherina, igiene delle mani). Inoltre, a prescindere dal tipo di
vaccino ricevuto, dal numero di dosi e dal tempo intercorso dalla vaccinazione, la
persona vaccinata considerata “contatto stretto” deve osservare un periodo di
quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, con riammissione in collettività a
seguito di tampone negativo, eseguito a partire dalla quattordicesima giornata.
5. Distanziamento fisico: non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di
un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa di nuove varianti
virali; tuttavia si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che
sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove
possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione
respiratori (come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo)
Vi ricordiamo che nella pagina web di ATS https://www.ats-brescia.it/coronavirus potete
trovare ulteriori informazioni, indicazioni e approfondimenti utili nonché una sezione FAQ
dedicata alla scuola, contenente le risposte alle domande più frequenti, costantemente
aggiornata e ampliata, in relazione anche all’evoluzione della situazione epidemiologica e delle
conseguenti misure di contenimento da adottare.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
Dott. Giovanni Marazza

Struttura competente: Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Il Responsabile del procedimento: Dott. Giovanni Marazza
Referente della pratica: Maria Vizzardi – Anna Caruana
030/383.8546
- prevenzionesanitaria@ats-brescia.it
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