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

Cl. 2.5.02
Invio posta elettronica agli indirizzi:

usp.bs@istruzione.it
g.bonelli@istruzione.it
federica.dicosimo@posta.istruzione.it

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
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