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Monza, 09.09.2020 

     Alla cortese attenzione 
Prot. n° 0058620/20  
cl. 2.1.1 

 

Sindaci dei Comuni di ATS della Brianza 
 

Dott.ssa Marina Ghislanzoni 
Dott.ssa Laura Patella 

MIUR - Ufficio scolastico regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale Monza e Brianza 
 

Dott.ssa Chiara Giraudo 
Dott.ssa Luisa Zuccoli 

Dott.ssa Wilma Ticozzi 
MIUR - Ufficio scolastico regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di Lecco 

 
Dott.ssa Sabrina Sammuri  

Direzione Generale Istruzione, Formazione e 
Lavoro, Regione Lombardia  

 
Dott.ssa Brunella Reverberi  

Direzione Generale Istruzione, Formazione e 
Lavoro, Regione Lombardia  

 
Gestori di servizi educativi per la prima 

infanzia 
 

E p.c.  
 

Al Prefetto della Prefettura di Monza e 
Brianza 

 

Al Prefetto della Prefettura di Lecco 
 

Loro sedi  
 

 

OGETTO: Ripresa delle attività nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali 
e non statali, paritarie e private e negli istituti di formazione professionale di Regione Lombardia – 
Comunicazione referenti ATS della Brianza. 
 
Come noto, le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia del Ministero della Salute prevedono una stretta collaborazione fra Istituzioni 
scolastiche e Servizi sanitari per la riapertura e la gestione in sicurezza delle attività scolastiche. 
A questo scopo, ATS della Brianza ha individuato i Referenti interni, afferenti alla Direzione Sanitaria, a cui i 
Dirigenti e/o i Referenti Covid-19 delle Scuole potranno rivolgersi direttamente per comunicazioni o 
richieste d’informazioni di carattere generale finalizzate alla ripresa in sicurezza della attività.  
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I Referenti centrali ATS per tutti gli Ambiti Scolastici sono i seguenti:  
 

 dott.ssa Nicoletta Castelli, Dirigente Medico - Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione 

Sanitaria; 

 dott.ssa Claudia Toso, Dirigente Medico – Direzione Sanitaria. 

I referenti possono essere contattati via e-mail all’indirizzo info_scuole@ats-brianza.it indicando con 
precisione l’istituto di appartenenza (Comune e indirizzo della sede), il quesito per cui si richiede supporto, 
un recapito e-mail diretto e il nominativo della persona di riferimento. 
 
I Referenti centrali ATS raccoglieranno nel più breve tempo possibile gli elementi utili, con il supporto di 
tutti i Servizi e le Strutture dell’Agenzia competenti per materia e forniranno un riscontro. 
 
I Referenti centrali ATS coordineranno una vera e propria squadra di figure professionali formate e dedicate 
alle attività sanitarie connesse alla ripresa delle attività educative per l’infanzia e scolastiche. 
 
Al fine di agevolare l’avvio di questo canale di comunicazione, siamo a richiedere la collaborazione di tutti 
gli attori in indirizzo. In particolare, cogliamo l’occasione per invitare gli Uffici Scolastici Territoriali e gli altri 
soggetti in indirizzo ad inviare a info_scuole@ats-brianza.it gli elenchi dei Referenti Covid-19 di tutte le 
Istituzioni Scolastiche del territorio di competenza, completi di un recapito diretto (possibilmente e-mail + 
cellulare) e del codice meccanografico della scuola.  
 
Con la presente si comunica che al link https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/148-master-
category/servizi-ai-cittadini/2224-faq-inzio-scuola.html sono reperibili anche le prime informazioni/FAQ 
utili a dare attuazione alle raccomandazioni contenute nel Rapporto di ISS COVID-19 Indicazioni operative 
per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia – versione 28 
agosto 2020. 
 
Per eventuali esigenze informative esclusivamente di particolare urgenza si segnala il seguente riferimento 
telefonico: 335 1288998.  E’ bene precisare che quest’ultimo non venga individuato quale terminale 
informativo di carattere generale: a tal fine si raccomanda di fare riferimento all’indirizzo di posta 
elettronica sopra menzionato.  
 
 
Distinti saluti. 

 
                         Il Direttore Generale  

                                Silvano Casazza 
          
 

 
 
Il Direttore Responsabile del procedimento: Dr. Emerico Maurizio Panciroli, Direttore Sanitario 
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