Circ. 080
Prot. A22/1

Brescia 15.10.2020
Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Al personale ata
Al D.S.G.A.
All'albo
Al sito web
Agli atti

OGGETTO: FASCICOLO SANITARIO REGIONE LOMBARDIA – APP IMMUNI
Facendo seguito alle sollecitazioni ricevute da ATS Brescia durante tutti i corsi di formazione relativi
alla gestione e prevenzione della malattia Covid che ho seguito chiedo a tutti di:


attivare il fascicolo sanitario elettronico secondo le indicazioni fornite in allegato. In questo modo si
potrà prendere visione in tempo reale dell’esito delle prestazioni diagnostiche effettuate in
Lombardia (esito esami medici di ogni genere) e, in particolare, dell’esito di eventuali tamponi per
la ricerca del virus Sars-cov-2 responsabile della malattia Covid-19.



Scaricare, attivare e mantenere attiva, l’applicazione Immuni che consente il tracciamento dei
contatti avuti, anche con sconosciuti, risultati positivi al tampone. Scaricare l’app è molto semplice
e non richiede istruzioni particolari.

Il momento che stiamo vivendo è molto delicato e, alla fine della 5^ settimana di scuola, ci sembra
che la situazione sia “sotto controllo” e le precauzioni messe in campo diano frutti. Tuttavia la strada per
debellare questo virus è ancora “in salita” e piena di incognite, insidie e difficoltà! Ovviamente non ci
dobbiamo arrendere e noi continuiamo a lavorare affinché la scuola continui e voi studenti possiate
usufruire, a breve, di palestre e laboratori. Noi non ci abbattiamo, guardiamo avanti consapevoli di ciò che
abbiamo fatto e stiamo facendo, determinati nel continuare a fare ciò che sappiamo di dover fare: tenere la
mascherina chirurgica, rispettare il distanziamento, igienizzarci le mani evitare assembramenti da aperitivi e
feste varie. Noi adulti lo facciamo, voi ragazzi continuate – o cominciate - a farlo.

Cordialmente

Il Dirigente Scolastico
Simonetta Tebaldini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93
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COME DISPORRE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

Collegarsi al sito

https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/

e seguire le istruzioni.
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