
In vista della ripresa, dal 7 gennaio p.v., dell’attività scolastica e dei servizi 
educativi  ed in attesa di nuove indicazioni ministeriali e regionali in merito 

all’individuazione e gestione dei casi Covid in ambito scolastico, si 

precisa quanto segue:  
  

• tutti coloro che erano individuati come contatti stretti scolastici, prima 
della chiusura della scuola per le festività natalizie, possono rientrare in 

presenza senza esibire alcuna attestazione (attestazione di fine 
quarantena o attestazione di inizio quarantena + referto negativo di 

tampone di fine quarantena)  
  

• il rientro in comunità scolastica dei casi Covid positivi avviene con le 
modalità già in atto, ovvero attestazione del medico curante di rientro 

sicuro in collettività per gli alunni e certificazione di guarigione rilasciata 
da ATS per gli insegnanti e gli educatori.  

  
• per coloro che rientrano a scuola dopo un periodo di soggiorno all’estero 

si rimanda a quanto contenuto nelle FAQ della sezione del sito di ATS 

Brescia dedicata alla scuole https://www.ats-brescia.it/en/faq  
  

  
Si segnala inoltre che ad oggi NON è previsto alcuno screening/test 

preventivo per ricominciare la frequenza scolastica, né dalle indicazioni 
regionali né dal livello nazionale.  

Di conseguenza l’accesso ai Punti Tampone delle ASST rimane 
riservato esclusivamente ai casi sintomatici, solo su prescrizione 

/prenotazione del Medico curante ed ai casi Covid per il tampone di fine 
isolamento.  

 

Si ricorda infine che i test diagnostici previsti per la sorveglianza attiva e per 
la fine quarantena dei contatti di caso scolastici verranno effettuati 

esclusivamente, dopo la riapertura delle scuole, presso le Farmacie del 
territorio presentando i rispettivi provvedimenti, come da Nota del 30/12/2021 

inviata tramite l'Ufficio scolastico Territoriale, che per comodità si allega.   
 
In attesa di eventuali nuovi aggiornamenti relativi all'individuazione e gestione dei casi Covid in 
ambito scolastico, di cui vi daremo pronta comunicazione, si porgono cordiali saluti 
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