
DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI IGIENE
E PREVENZIONE SANITARIA
U.O.S.D. Promozione della Salute
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030/3838065  Fax. 030/3838061
E-mail: educazioneallasalute@ats-brescia.it

Cl. 2.5.02

Invio posta elettronica agli indirizzi:

usp.bs@istruzione.it     

g.bonelli@istruzione.it     

federica.dicosimo@posta.istruzione.it

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

e p.c. Dott.ssa Federica Di Cosimo
Referente Progetti Educazione alla Salute
USR Lombardia – Ufficio IV
Ambito Territoriale di Brescia

Loro sede

Oggetto: Accoglienza degli studenti ucraini esuli. Indicazioni per l’inserimento scolastico.

Egr. Dott. Giuseppe Alfredo Bonelli,

in relazione al progressivo aumento di richieste di inserimenti  scolastici  di  minori
ucraini presso le scuole di ogni ordine e grado del nostro territorio, dettato dalla gravissima
crisi  in  corso,  è  stata  predisposta  una  comunicazione,  da  consegnare  cortesemente  ai
rispettivi genitori / tutori, in cui vengono richiamate le principali indicazioni da seguire per
garantire, anche dal punto di vista sanitario, l’ingresso nella comunità scolastica.

Si precisa  che le indicazioni  fornite non si  discostano da quanto già in atto per i
minori  e  studenti  frequentanti,  ovvero  per  l’inserimento  nella  Scuola  dell’infanzia
l’obbligatorietà della presentazione del Certificato vaccinale attestante di essere in regola con
le vaccinazioni obbligatorie o di aver avviato il percorso vaccinale, per tutti gli altri ordini e
gradi di scuola la possibilità di iniziare la frequenza scolastica anche senza la presentazione
di tale certificazione, che tuttavia dovrà essere consegnata il prima possibile alla Direzione
scolastica. Tali certificati vengono esclusivamente rilasciati nei Centri indicati dalle ASST. 

Si chiede gentilmente di darne ampia diffusione sul sito web istituzionale dell’Ufficio
Scolastico Territoriale e di provvedere alla trasmissione ai Dirigenti Scolastici e Direttori delle
scuole statali e non statali del territorio dell’ATS di Brescia.

Infine,  si  informa  che  sul  sito  di  ATS  Brescia
https://www.ats-brescia.it/en/emergenza-ucraina si  trovano anche le  principali  indicazioni
sanitarie (anche in lingua ucraina).

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Firmato digitalmente
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
Dott. Giovanni Marazza

All.: c.s.d.

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

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/2 -  17/03/2022 14:06:56 - Numero Protocollo: 0031002/22 - Data Protocollo: 17/03/2022



Contrassegno Elettronico

https://protocollo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in
automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.

ATSBS-YTBBJ-400620

URL

IDENTIFICATIVO

Numero Protocollo 0031002/22
Data Protocollo 17/03/2022

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

MplLPPASSWORD

Senza scadenzaDATA SCADENZA

Scansiona il codice a lato per verificare il
documento

QR CodeTIPO CONTRASSEGNO

IMPRONTA DOC BC338E2578FA264398CC997696C7A566B082434068E053BB0391DF233070265A

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: GIOVANNI MARAZZA

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 2/2 -  17/03/2022 14:06:56 - Numero Protocollo: 0031002/22 - Data Protocollo: 17/03/2022


