
Circolare n. 138 

     Sesto San Giovanni, 9 gennaio 2023 

 

Al Personale scolastico 

Alle Famiglie 

Al Registro elettronico/Sito web/Atti 

 

 

OGGETTO: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso 

COVID-19.  

 

A seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute prot. 0051961 del 31.12.2022 avente ad oggetto 

“Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid – 19”, si 

comunicano di seguito le nuove indicazioni specifiche: 

 

CASI CONFERMATI  

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono 

sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate: 

 

• Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque 

sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o 

dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare;  

• Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 

giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia 

risulti negativo;  

• Per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 

giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato 

negativo.  

• I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni 

precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 

giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o 

molecolare. 

 

Si precisa che è obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test 

positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto 

rischio e/o ambienti affollati.  

Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di effettuazione di un tampone antigenico 

o molecolare con esito negativo. 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” 

Via Falck n. 110 -  Sesto San Giovanni (MI) 
C.F.: 85017870156 - Codice meccanografico: MIIC8C800T 

Codice unico di fatturazione: UFG0TE 
Tel: 02 36 57 471 -  Fax: 02 36 57 47 36 

Mail: segreteria@comprensivodante.edu.it  
Sito web: www.comprensivodante.edu.it 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI - C.F. 85017870156 C.M. MIIC8C800T - ADGAH95 - Ufficio protocollo

Prot. 0000017/U del 09/01/2023 14:06

mailto:segreteria@comprensivodante.edu.it
http://www.comprensivodante.edu.it/


CONTATTI STRETTI DI CASO 

 

Ai contatti stretti di soggetto confermato positivo al SARS-CoV-2 si applica il regime 

dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio di indossare i dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.  

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da 

Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la 

rilevazione di SARS-CoV-2. 

 

Eventuali cambiamenti in seguito a nuove disposizioni normative saranno debitamente comunicati. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. ssa Anna Mele 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 

 

 

  


