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Invio con e-mail

Alla cortese attenzione

Dirigenti Scolastici
delle scuole statali e non statali

LORO SEDE

Oggetto: gestione casi Covid-19 nella comunità scolastica anno scolastico 2021-2022

Gentilissimi,

la  ripresa  delle  attività  didattiche  si  configura  anche  quest’anno,  a  causa  del
protrarsi della pandemia, come una sfida tanto sanitaria quanto educativa e che necessita
di una piena e importante collaborazione tra le realtà coinvolte.

Sulla base dell’esperienza e delle criticità emerse nello scorso anno scolastico ATS
ha attivato una nuova modalità per la segnalazione e la gestione dei casi Covid-19 positivi
a  carico  degli  studenti  e  del  personale  scolastico,  con  l’intento  di  migliorare  sia  la
comunicazione tra Scuola e ATS che le tempistiche di gestione dei singoli casi.

E’  stato, quindi,  predisposto il  nuovo portale web “Higitus”, che rende disponibile
sulla stessa piattaforma la possibilità di segnalare, da parte del Dirigente/Responsabile, il
caso  Covid-19  e  la  possibilità  di  compilare  ed  inviare  l’elenco  dei  contatti  scolastici
soggetti a quarantena, dopo richiesta di ATS.

La fase di avvio del sistema prevede che ATS invii ad ogni Dirigente/Responsabile di
scuola  statale,  non  statale  o  di  servizio  educativo  un codice  di  identificazione e  una
password  temporanei  per  il  primo  accesso  al  portale.  Il  Dirigente/Responsabile  della
scuola/servizio educativo, dopo aver modificato i codici di accesso temporanei, validerà
l’anagrafica della  scuola/servizio  educativo,  l’anagrafica  del/i  referente/i  Covid  e potrà
creare account per i suoi collaboratori. È necessario che per ogni plesso sia identificato il
referente Covid.

Per l’utilizzo del portale web Higitus è fondamentale che tutti i Dirigenti/Responsabili
scuole e servizi educativi effettuino la registrazione nel più breve tempo possibile dalla
ricezione delle credenziali di accesso. Contestualmente alle credenziali verranno inviate le
istruzioni del caso.
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In attesa dell’avvio del nuovo portale web Higitus le comunicazioni dei casi positivi, in
continuazione  a  quanto  avviato  lo  scorso  anno  scolastico,  possono  essere  segnalate
tramite la mail scuolacovid@ats-brescia.it

Sarà cura di ATS comunicare la data di avvio della nuova modalità di segnalazione dei
casi Covid-19 positivi, comunicati alla scuola dagli interessati e/o dalle famiglie in caso di
minori.

Prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, sarà cura dell’ATS organizzare un incontro
rivolto ai Dirigenti/Responsabili  per la presentazione delle funzionalità del portale web
Higitus.

 In continuità a quanto già avviato nello scorso anno scolastico, verrà garantito il
contatto telefonico con l’operatore sanitario per le comunicazioni alle scuole relative alle
misure di prevenzione e, sul sito di ATS di Brescia, sarà disponibile la sezione scuola
aggiornata quale punto di riferimento per reperire informazioni sul tema. 

A  tal  proposito  i  riprendono  le  disposizioni  contenute  nella  Circolare  Regione
Lombardia prot. G1.2020.0035496 del 24/10/2020 e a Voi diffusa dall’Ufficio Scolastico
Regionale  (https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/avviso-circolare-della-direzione-
generale-welfare-regione-lombardia/).

Tale  nota  contempla,  in  presenza  di  positivi  al  Covid-19,  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.

Dato il rilevante peso di questa azione si sottolinea l’importanza del rafforzamento del
“Patto di corresponsabilità educativa” scuola-famiglia nel rispetto delle misure che
seguono  la  logica  della  precauzione,  secondo  legislazione  ed  indicazione  dell’Autorità
Sanitaria, al fine di salvaguardare il più possibile la didattica e la salute nella collettività
scolastica. 

Seguiranno successive comunicazioni di carattere tecnico-operativo con le date degli
incontri. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

Dott. Giovanni Marazza

Struttura competente: Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Il Responsabile del procedimento: Dott. Giovanni Marazza
Referente della pratica: Dott.ssa Maria Vizzardi 
� 030/383.8546
� - prevenzionesanitaria@ats-brescia.it
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