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ORDINE DEL GIORNO

❖ lettura e approvazione del verbale dell’incontro

precedente

❖Piano per il monitoraggio della circolazione di

SARS-COV-2 nelle scuole primarie e secondarie

di primo grado

❖ aggiornamenti sulle modalità operative di

gestione dei casi Covid-19 in ambito scolastico

❖Varie ed eventuali



PIANO PER IL MONITORAGGIO DELLA CIRCOLAZIONE DI SARS-COV-2 

NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO (01 settembre 2021)

❖ Promosso da: 

• Istituto Superiore di Sanità

• Dipartimento Malattie Infettive

• Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura Commissariale per 

l’emergenza COVID-19 

• Ministero della Salute

• Ministero dell’Istruzione

• Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

❖ SCOPO: Monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico. Campagna programmata di testing nelle cosiddette 

“scuole sentinella” (primarie e secondarie di primo grado)

Il modello di individuazione delle “scuole sentinella”, consentirebbe di 

monitorare un campione significativo (circa 110.000 alunni/mese con cadenza 

quindicinale) e rappresentativo della popolazione scolastica di riferimento che 

ammonta ad un totale di circa 4.200.000 alunni. 



PIANO PER IL MONITORAGGIO DELLA CIRCOLAZIONE DI SARS-COV-2 

NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

⚫ POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO Alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado 
presenti sul territorio nazionale e classificate dalle Regioni/PP.AA. come “scuole sentinella”. 
Fasce di età presunte: 6-11 e 12-14 anni.

⚫ Il monitoraggio delle scuole sarà a tutti gli effetti un’azione di sanità pubblica, non assumerà 
le caratteristiche di altre sorveglianze e non costituirà requisito di accesso/esclusione alle 
attività didattiche, in termini di adesione al progetto, mentre restano valide tutte le attività 
previste a seguito del riscontro di positività al test.

⚫ TIPO DI TEST: Sulla base delle migliori evidenze scientifiche al momento disponibili, tenuto
conto della facilità della raccolta del campione e dell’elevata sensibilità e specificità della
metodica, sarà prioritariamente utilizzato il test molecolare su campione salivare.
Quest’ultimo garantisce il vantaggio che la raccolta possa essere effettuata in modo
autonomo in ambito familiare e il campione consegnato in punti di raccolta, minimizzando
l’intervento di personale sanitario; allo stesso tempo la metodica garantisce la possibilità di
processare il campione per l’eventuale sequenziamento genomico virale

⚫ Gli Istituiti scolastici, ovvero le scuole primarie e secondarie di primo grado, saranno
individuate dalle autorità sanitarie regionali d’intesa con gli uffici scolastici regionali, su base
provinciale.



FREQUENZA, MODALITÀ DI RACCOLTA E CONSEGNA DEI CAMPIONI 

SALIVARI 

• I campioni saranno raccolti ogni 15 giorni con l’obiettivo di processare un

totale di circa 109.000 RT-PCR mensili su scala nazionale.

• In una prima fase “di avviamento” le attività di raccolta dei campioni

potranno essere eseguite nella sede scolastica con l’ausilio di personale

sanitario, individuato dalle ATS

• Successivamente, al fine di garantire maggior comfort familiare e rispettare

le modalità di raccolta (digiuno, prima di lavare i denti, ecc.) si prediligerà la

modalità di “auto-raccolta” al mattino appena svegli.

• I campioni raccolti saranno etichettati con le generalità del soggetto (nome,

cognome, data di nascita), trasportati dal singolo alunno/familiare presso

l’Istituto di frequenza e immessi in un apposito contenitore gestito da un

referente scolastico, unitamente alla modulistica prevista dal laboratorio di

riferimento



PIANO PER IL MONITORAGGIO DELLA CIRCOLAZIONE DI SARS-COV-

2 NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Il monitoraggio si baserà su una adesione informata e volontaria da

parte dei genitori/tutori e la sua accettazione non sarà in alcun modo

vincolante sull’accesso alla scuola in presenza, così come

raccomandato dal CTS

Gli aderenti alla campagna di monitoraggio (genitore/tutore)

firmeranno un apposito modulo di “consenso informato” uniforme a

livello nazionale

Gestione dei soggetti positivi e dei contatti

In caso di soggetti positivi/contatti (basso o alto rischio), si

seguiranno le indicazioni dei Dipartimenti di prevenzione sulla base

delle procedure definite dalla rispettiva Regione/Provincia

Autonoma, e del Ministero della Salute.





Piano per il monitoraggio – Provincia di Brescia

HP ATS Brescia:

4/5 Istituti a rotazione ogni 2 mesi, per un totale di 45 classi primaria e 27 

classi secondaria di primo grado da invitare (per arrivare alla numerosità 

campionaria assegnata) 

Circa 50 classi Circa 31 classi

N.B. necessità di individuare subito l’Istituto /gli Istituti che 

potrebbero già partire settimana prossima



TEMPISTICHE

• Raccolta adesioni entro il 20 settembre 2021

• Avvio della sperimentazione per i primi Istituti entro il 17 settembre 

2021

• Entro fine settembre 2021 prima campionatura a scuola con operatori 

ATS

• Ottobre – novembre 2021: 3 campionature in autosomministrazione a 

casa

• Hp. Cicli di sperimentazione:

1) Settembre 2021-novembre 2021

2) Novembre 2021–gennaio 2022

3) Gennaio 2022– marzo 2022

4) Marzo 2022 – maggio 2022



Rientro a scuola in sicurezza (Circolare regionale Nota regionale Prot. 

G1.2021.0054309 del 09/09/2021) 

Obiettivo prioritario= garantire la frequenza scolastica in presenza 

• tendere all’immunizzazione completa della popolazione 

attualmente candidabile alla vaccinazione anti COVID-19, ossia il 

personale docente/non docente che opera nella scuola e nei 

servizi dell’infanzia e i minori a partire dai 12 anni di età; 

• applicare le misure di prevenzione non farmacologiche del 

contagio da SARS-CoV-2 (distanziamento fisico, utilizzo delle 

mascherine; sanificazione delle mani e degli ambienti)



AZIONI CHE CARATTERIZZANO L’AVVIO DELL’A.S. 2021/22

1. Sorveglianza dell’andamento dell’infezione nella popolazione che frequenta la 

scuola primaria e secondaria di 1° grado, mediante somministrazione di 

tampone salivare ad un campione di classi, rappresentativo su base provinciale 

secondo le modalità previste dal documento predisposto da struttura 

commissariale, ISS e approvato dalla Conferenza delle Regioni/PPAA in data 

1/9; 

2. Utilizzo per il contact tracing del tampone salivare in caso di cluster scolastici: 

nelle classi non coinvolte dai casi si effettuerà il tampone molecolare salivare, 

ripetuto per almeno 2 settimane, per monitorare lo sviluppo del cluster al fine di 

evitare chiusure di interi plessi scolastici, proseguendo nella didattica in 

presenza; 

3. Disponibilità dalla seconda metà di settembre del portale unico di sorveglianza 

nella scuola (CT al verificarsi di casi): verrà implementata una unica modalità 

informatica valida su tutto il territorio regionale di raccordo tra Scuole e ATS per 

la comunicazione dei contatti e la gestione della quarantena 



AZIONI CHE CARATTERIZZANO L’AVVIO DELL’A.S. 2021/22:

4. Ampliamento alle classi di età 6-11 anni della possibilità di accedere 

gratuitamente ogni 15 giorni e fino a 31/10 a tampone antigenico 

rapido presso le ASST o le farmacie aderenti; 

5. Accesso all’offerta a prezzi calmierati a tampone antigenico rapido 

per rilascio del Green Pass secondo le modalità definite dagli accordi 

della struttura commissariale/ministero della salute con le farmacie e 

le strutture del SSN, rispettivamente il 5/8/2021 e 6/8/2021; 

6. Offerta vaccinale anti-Covid: da lunedì 6 a domenica 19 settembre, 

sarà attivo l'accesso libero senza prenotazione nei centri vaccinali 

COVID per i ragazzi della fascia di età 12-19 anni; in alcuni centri, che 

saranno indicati sui canali informativi di Regione Lombardia, sarà 

garantita anche una consulenza pediatrica e linee dedicate.



PRIME INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI 

TESTING NELLE SCUOLE SENTINELLA SUL TERRITORIO REGIONALE. 

1. Individuazione delle scuole. 

È necessario che le ATS identifichino le scuole e la loro turnazione nell’ambito 

del raccordo strutturato tra ATS e Ufficio Scolastico Provinciale, Il numero di 

scuole da coinvolgere è calcolato in relazione alla numerosità del campione su 

base provinciale, indicato nell’allegato 1 del Piano. 

Nel periodo ottobre 2021-maggio 2022, si ipotizza di turnare le scuole ogni 2 

mesi, effettuando quindi in una scuola/classe 4 rilevazioni quindicinali, secondo 

le modalità esplicitate nel documento nazionale (sessioni settimanali). 

2. Modalità di raccolta dei campioni salivari In premessa si evidenzia che il 

Piano intende valorizzare la modalità di auto-raccolta del campione salivare 

nell’ambito del contesto domestico, riducendo il più possibile l’intervento del 

personale di ATS e coinvolgendo la scuola quale punto di distribuzione e 

raccolta del test. Pertanto è ipotizzabile che, indicativamente, solo il primo dei 

quattro turni previsti per ogni scuola veda la raccolta del campione a scuola con 

la presenza di personale della ATS. 



PRIME INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI 

TESTING NELLE SCUOLE SENTINELLA SUL TERRITORIO REGIONALE. 

3. Conferimento dei campioni ai laboratori È compito della ATS 

organizzare il conferimento dei campioni al laboratorio per la sua 

processazione→ per Brescia è l’IZLER (Zoo profilattico – Brescia)

4. Registrazione degli esiti Come per la sperimentazione effettuata negli 

ultimi mesi del precedente anno scolastico, tutti gli esiti saranno registrati nel 

flusso previsto da parte del laboratorio. Sarà cura della ATS compilare la 

scheda che verrà predisposta per la trasmissione settimanale, in forma 

aggregata, dell’esito dell’attività di testing. 

5. Gestione dei soggetti positivi I soggetti positivi ed i loro contatti verranno 

gestiti secondo gli attuali indirizzi nazionali e regionali. 



MODALITÀ OPERATIVE DI GESTIONE DEI CASI COVID-19 IN 

AMBITO SCOLASTICO

Documenti di riferimento:

❖ Ministero della Salute, Circolare n. 36254 del 11/08/2021 “Aggiornamento

sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della

circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare

della diffusione della Variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”

❖ Circolare regionale Nota regionale Prot. G1.2021.0054309 del 09/09/2021

« Aggiornamento indicazioni sorveglianza covid - settembre 2021» e allegato

«Rientro a scuola in sicurezza»



ALTRI DOCUMENTI di stampo sanitario DI INTERESSE PER IL 

RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA

❖ Allegato «Rientro a scuola in sicurezza» della Circolare regionale Nota

regionale Prot. G1.2021.0054309 del 09/09/2021 «Aggiornamento

indicazioni sorveglianza covid - settembre 2021»

❖ Istituto Superiore di Sanità 01 settembre 2021:

• 1. Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)

• 2. Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole

primarie e secondarie di primo grado

❖ Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 Rev. - “Indicazioni operative per la

gestione di casi e focolai di SARS – CoV-2 nelle scuole e nei servizi

educativi dell’infanzia”

N.B. si è in attesa dell’aggiornamento del Documento ISS contenente le

indicazioni di gestione dei casi all’interno della scuola/servizi per l’infanzia



AGGIORNAMENTO SULLE MISURE DI QUARANTENA (Circ. Ministero Salute 11/08/21)

Il rientro in collettività dei contatti di caso Covid-19, identificati dal Dipartimento di Igiene

e Prevenzione Sanitaria, si distingue a seconda dello stato vaccinale del soggetto posto

in quarantena e dal grado di rischio del contatto:

• Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di caso Covid-19, che hanno completato

il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni: il rientro in comunità avviene, in assenza di

sintomi, dopo un periodo di almeno 7 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo e

a seguito di TEST MOLECOLARE o ANTIGENICO NEGATIVO eseguito a partire dal

7° giorno di quarantena.

• Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di caso Covid-19 NON vaccinati o che

NON hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni: il rientro in

comunità avviene, in assenza di sintomi, dopo 10 giorni dall’ultimo contatto con il

caso positivo e a seguito di TEST MOLECOLARE o ANTIGENICO NEGATIVO

eseguito a partire dal 10° giorno di quarantena.

• Contatti a basso rischio di caso Covid-19 con Variante sottoposta a

sorveglianza speciale: in base alla Circolare del Ministero della Salute, in presenza

di un caso Covid-19 con sospetta o accertata Variante sottoposta a sorveglianza

speciale, anche i contatti che hanno avuto un’esposizione a basso rischio di infezione

sono posti in quarantena per 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso Covid-19

positivo.



CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CONTATTI AD ALTO E A BASSO

RISCHIO

Servizi educativi per la prima infanzia e scuole d’infanzia

Sono definiti contatti ad alto rischio (contatti stretti) tutti coloro che hanno

frequentato la sezione/bolla (minori e personale scolastico), in cui era

presente il caso Covid-19 confermato, nelle 48 ore antecedenti

l’insorgenza dei sintomi (o, se asintomatico, l’effettuazione del tampone).

Misure di quarantena per i contatti stretti:

Alunni: 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo + tampone 

molecolare o antigenico a partire dal 10° giorno compreso

Personale scolastico: 7/10 giorni ( a seconda dello stato vaccinale) + 

tampone molecolare o antigenico a partire dal 7°/10° giorno compreso



Scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado

Nel caso di studente positivo che ha frequentato la classe nelle 48 ore

antecedenti l’insorgenza dei sintomi (o se asintomatico nelle 48 ore

precedenti l’effettuazione del tampone) sono da considerare contatti ad

alto rischio (contatti stretti):

• Tutti i compagni di classe presenti nelle medesime giornate. Eventuali

altre situazioni di contatto con studenti di altre classi (condivisione spazi

pre-post scuola, attività laboratoriali interclasse, spazio mensa, gioco

libero, trasporto) verranno valutate dal Dipartimento di Igiene e

Prevenzione Sanitaria.

• Il personale scolastico presente in modo continuativo (almeno 4

ore) nella classe del soggetto positivo nelle medesime giornate (es.

assistente ad personam o docente di sostegno).

• I/le docenti che hanno frequentato la classe nelle giornate indicate e

che non hanno utilizzato correttamente i dispositivi di protezione

individuali (DPI) e/o non hanno rispettato le misure di prevenzione

(distanziamento fisico, igienizzazione mani, arieggiamento dei locali)



Scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado

I/le docenti che hanno frequentato anche parzialmente la classe in

quarantena nelle giornate indicate e hanno utilizzato correttamente i DPI e

rispettato le misure di prevenzione effettuano il prima possibile il tampone

molecolare e proseguono l’attività lavorativa (anche nel periodo di attesa

dell’esito del tampone) ad esclusione del verificarsi delle seguenti

situazioni:

- esito positivo del tampone effettuato

- contatto con caso Covid-19 con variante sottoposta a sorveglianza speciale

- insorgenza di casi secondari tra gli insegnanti (docenti della medesima

classe che si positivizzano a seguito della presenza in classe di un

soggetto positivo)



Scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado

Nel caso di docente positivo gli studenti ed il personale
scolastico di norma sono considerati contatti a basso
rischio, pertanto non sottoposti a misure di
quarantena, a meno di differenti valutazioni da parte del
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria in relazione a
effettiva durata, tipologia di esposizione, non utilizzo corretto
dei DPI e rispetto delle misure di prevenzione.

Permane in ogni caso a capo del Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria, nelle figure deputate alla effettuazione
delle inchieste epidemiologiche, la valutazione e conferma
delle misure sanitarie da attuare.



SEZIONI WEB DI ATS BRESCIA 
DEDICATE AI SERVIZI EDUCATIVI E ALLE SCUOLE 

https://www.ats-brescia.it/scuola

⚫ INDICAZIONI PER LA RIPRESA IN PRESENZA
https://www.ats-brescia.it/indicazioni-per-la-ripresa-in-presenza

⚫ TAMPONI ANTIGENICI GRATUITI MINORI 6/11 ANNI
⚫ https://www.ats-brescia.it/tamponi-antigenici

⚫ COSA FARE SE UN MINORE/ALUNNO/STUDENTE/OPERATORE SCOLASTICO 
SVILUPPA UNA SINTOMATOLOGIA SIMIL-COVID-19

⚫ https://www.ats-brescia.it/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-covid-19-a-scuola

⚫ FAQ SCUOLA
⚫ https://www.ats-brescia.it/faq

https://www.ats-brescia.it/scuola
https://www.ats-brescia.it/indicazioni-per-la-ripresa-in-presenza
https://www.ats-brescia.it/tamponi-antigenici
https://www.ats-brescia.it/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-covid-19-a-scuola


* e **: I docenti/docenti di sostegno/assistenti ad personam della scuola primaria, sec 1grado e sec. 2 grado sono di norma 

considerati a basso rischio. Proseguono l’attività lavorativa, ma devono sottoporsi il prima possibile a un tampone molecolare, che 

deve risultare negativo.  Vengono posti in quarantena solo se:

• hanno presenziato nella classe frequentata dal soggetto positivo per 4 o più ore consecutive

• non hanno rispettato le precauzioni igieniche (distanziamento, uso costante e corretto della mascherina, areazione stanza, 

igienizzazione mani)

• viene evidenziata nel soggetto positivo la presenza di una variante sottoposta a sorveglianza speciale

• insorgono casi secondari nei docenti

*** I docenti/insegnanti di 

sostegno/ADP della scuola 

primaria, sec. 1 grado  sec. 2 

grado risultati positivi 

determinano quarantena di 

tutta la classe se:

- presenti in modo 

continuativo (almeno 4 ore) 

nella classe 

- non hanno rispettato le 

precauzioni igieniche 

(distanziamento, uso costante 

e corretto della mascherina, 

areazione stanza, 

igienizzazione mani)

- viene evidenziata nel 

soggetto positivo la presenza 

di una variante sottoposta a 

sorveglianza speciale



Riammissione sicura in collettività

❖ Il Pediatra o Medico di Medicina Generale, sulla base della clinica e dei 
tamponi effettuati, certifica la riammissione in comunità di:

1) soggetti sintomatici per cui è stata esclusa la diagnosi di COVID-19
(tampone negativo)
2) soggetto che al 7°/10° giorno conclude la quarantena, in quanto contatto
stretto di caso (tampone negativo alla fine della quarantena)
3) soggetto guarito da COVID-19 (tampone negativo a fine quarantena di 10
gg, di cui 3 giorni senza sintomi)
N.B. Le persone che continuano a risultare positive al test molecolare o
antigenico per Covid-19, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7
giorni, potranno interrompere l’isolamento fiduciario al termine del 21° giorno.

❖ Nel caso di sintomatologia non riconducibile a COVID-19,
non è richiesta alcuna certificazione per il rientro, il PLS /MMG gestirà la
situazione indicando alla famiglia le misure di cura concordando in
relazione all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio
educativo/ scuola.
Analogamente non è richiesta alcuna certificazione da parte della famiglia



PROCEDURE DI SEGNALAZIONE

❖ In fase di ultimazione il portale web con doppia finalità:

• Segnalazione di un caso Covid scolastico

• Invio elenco contatti stretti

❖ In attesa che il Portale vada a a pieno regime le comunicazioni dei casi positivi,

in continuità con quanto avviato lo scorso anno scolastico, possono essere

segnalate tramite la mail scuolacovid@ats-brescia.it , riportando i dati utili alla

presa in carico della situazione (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale,

recapito telefonico del soggetto positivo, scuola di appartenenza e codice

meccanografico del plesso, classe e sezione, data ultimo giorno di frequenza a

scuola, data insorgenza sintomi, data effettuazione tampone, eventuali note)

N.B.: La casella email scuolacovid@ats-brescia.it rimane anche il riferimento per i

Referenti Covid per chiarimenti e consulenze.

❖ Circolare Regione Lombardia prot. G1.2020.0035496 del 24/10/2020 (già

richiamata nella comunicazione inviata a tutte le scuole il 20.08.2021): in

presenza di informazione certa di studente positivo che ha frequentato la scuola

nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o, se asintomatico,

l’effettuazione del tampone, il ricorso da parte del Dirigente/Responsabile alla

sospensione cautelativa delle attività didattiche in presenza, quale anticipazione

della valutazione della quarantena da parte di ATS.

mailto:scuolacovid@ats-brescia.it


AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO PER REFERENTI COVID

Al fine di supportare i Referenti Covid nello sviluppo del loro compito istituzionale sono

stati previsti due incontri informativi-formativi, rispettivamente per i Referenti dei

Servizi educativi e Scuole dell’infanzia e per le Scuole di primo e secondo ciclo.

Gli incontri si realizzeranno con piattaforma ZOOM nelle seguenti giornate:

• Servizi educativi e Scuole dell’infanzia: mercoledì 22 settembre 2021 ore 16-18

• Scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, Centri di

Formazione Professionale: giovedì 23 settembre 2021 ore 14.30 -16.30

L’iscrizione agli incontri è disponibile da oggi esclusivamente in modalità online attraverso

i seguenti link:

• Servizi educativi e scuole dell’infanzia

https://it.surveymonkey.com/r/refcovidinfanziaBS

• Scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, Centri di Formazione

Professionale https://it.surveymonkey.com/r/refcovidistitutiBS

https://it.surveymonkey.com/r/refcovidinfanziaBS
https://it.surveymonkey.com/r/refcovidistitutiBS


La certificazione verde Covid-19 (Green Pass) cosa attesta e chi ne è esentato?

L’articolo 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, definisce le condizioni che la certificazione verde

COVID-19 attesta e la relativa validità temporale:

a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla

data prevista per il completamento del ciclo vaccinale),

b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi),

c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-

CoV-2 (validità sei mesi),

d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).

Specifica condizione (precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309 - “certificazioni di esenzione

alla vaccinazione anti-COVID-19”) è quella di coloro che per condizione medica non possono ricevere o completare la

vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19. Tali soggetti, “esentati dalla vaccinazione”,

sono in possesso di specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo.

Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, ha introdotto l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde

COVID-19 per tutto il personale scolastico.

Dove si possono trovare informazioni per problematiche relative alla Certificazione verde Covid -19 (Green Pass)?

Sul sito di ATS Brescia è disponibile una sezione dedicata al Green Pass "Certificazione Verde COVID-19, informazioni e 

modulo da compilare in caso di mancata ricezione del Green Pass" al seguente link:

https://geco.ats-brescia.it/?q=informativa_certificazione_verde_covid19

Per segnalare specifiche situazioni passare al riquadro in fondo alla pagina "Hai trovato quello che cercavi?", cliccare su "No, 

ho verificato quanto sopra, ma NON ho trovato la soluzione". Procedendo con "Compila segnalazione" è possibile 

specificare il motivo della segnalazione nel campo note.

Un operatore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria provvederà a rispondere o a contattare l'interessato.

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS)

https://geco.ats-brescia.it/?q=informativa_certificazione_verde_covid19
https://geco.ats-brescia.it/?q=informativa_certificazione_verde_covid19#motivazioni-certificato

