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Trasmissione via e-mail

Direttori didattici scuole primarie e
secondarie del territorio di ATS Brescia

Cl.: 2.6.01

LORO SEDI

Oggetto: recall vaccinazione operatori scuole

Gentilissimi/e
ATS Brescia ha ricevuto negli ultimi giorni segnalazioni sul mancato completamento
dell’elenco del personale di area scolastica che può essere vaccinato. Ci si riferisce in
particolar modo ad assistenti ad personam dipendenti da cooperative sociali con i quali i
Comuni o le scuole hanno rapporti di collaborazione.
In previsione dell’imminente riapertura dei servizi per l’infanzia, delle scuole primarie e
secondarie, si raccomanda, per le persone per le quali non sia ancora stata fatta
segnalazione, di procedere secondo le modalità indicate nella nota di Regione Lombardia
per le scuole statali primarie e secondarie e nella nota prot. n. 22441 del 03.03.2021 di ATS
Brescia per le scuole materne non statali e i servizi educativi per l’infanzia.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
Dott.ssa Frida Fagandini

Referente per la pratica: Dott. Andrea Mazzaron
 030.3839067  conferenzasindaci@ats-brescia.it
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