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 Cl. 2.3.02 
 
Invio posta elettronica agli indirizzi: 
usp.bs@istruzione.it  
g.bonelli@istruzione.it  
 

Alla cortese attenzione 
 

Dott. Giuseppe Alfredo Bonelli 
Dirigente USR Lombardia – Ufficio IV 
Ambito Territoriale di Brescia 

 
 

Sua sede 
 
 

 
 
Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico 
 
 

Egr. Dott. Giuseppe Alfredo Bonelli, 
 
 
 
a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 24 marzo 2022 n.24 “Disposizioni urgenti per il 
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della 
cessazione dello stato di emergenza”, con particolare riferimento all’art.9, risulta modificata la 
disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS -CoV-2 in ambito scolastico. I 
Ministeri dell’Istruzione e della Salute hanno fornito rispettivamente, con la Circolare n. 0000410 del 
29.03.2022 e la Circolare n. 0019680 del 30.03.2022 le indicazioni relative all’applicazione in ambito 

scolastico delle disposizioni previste dal suddetto Decreto Legge.  
 
Al fine di mantenere un contatto con le scuole e vigilare sull’andamento epidemiologico dell’infezione si 
richiede, a partire dal primo aprile 2022, che venga segnalato sul portale Scuola Covid -19 
esclusivamente il nominativo del quarto caso positivo a carico di bambini/alunni che si verifica 
all’interno dello stesso gruppo classe. Non risulta più necessario allegare, alla segnalazione del quarto 

caso, l’elenco dei contatti scolastici. A tal proposito, per l’accertamento del quarto caso positivo, è 
indicato che il conteggio dei casi avvenga come riportato nella Circolare del Ministero dell’Istruzione, 
sopra citata, “…l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero 
complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del 
caso precedente”. 
 
Si specifica inoltre che, sempre a partire dal primo aprile 2022, decadono i provvedimenti di auto-

sorveglianza e quarantena in corso per i contatti stretti mentre rimangono attivi i provvedimenti di 
isolamento per i soggetti risultati positivi a Sars-Cov-2. Infine non è più richiesto di segnalare sulla 
mail scuolacovid@ats-brescia.it il verificarsi di un numero elevato di assenze improvvise a carico di 
studenti/insegnanti. 
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Si chiede cortesemente di trasmettere le informazioni di cui sopra ai Dirigenti Scolastici e Direttori delle 
scuole statali e non statali del territorio dell’ATS di Brescia. 

 
Ringraziando per la collaborazione e si informa che rimane a disposizione delle scuole per eventuali 
consulenze la mail dedicata scuolacovid@ats-brescia.it. 

 
Cordiali saluti 

 
 
 

 
Firmato digitalmente 

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA 

Dott. Giovanni Marazza 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Struttura competente: UOSD Promozione della Salute 
Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Stefania Corsetti 
 030/383.8065 
 - educazioneallasalute@ats-brescia.it 
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