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Circolare n. 117 

A.S. 2022/23        

- Al referente COVID d’Istituto 

- Ai referenti di plesso 

- Ai docenti 

- Alle famiglie 

- Al D.S.G.A. 

- Sito d’istituto  

 

 

 

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

19" circolare del Ministero della Salute prot.00511961-31/12/2022 - indicazioni per il rientro in 

comunità. 

 

Si comunica che il 31 dicembre 2022 il Ministero della Salute ha emanato una nuova Circolare con oggetto 

"Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di casi COVID-19" (circolare 

prot.0051961-31/12/2022-DGPRE-DGPRE-P).  

 

Sulla base di tale atto e in attesa di eventuali indicazioni procedurali per la gestione dei contatti di casi 

COVID-19 nel contesto scolastico da parte delle autorità competenti, che vi verranno comunicate appena 

ricevute, si forniscono le seguenti indicazioni: 

•   In presenza di un caso positivo, la misura dell’autosorveglianza (obbligo dell'utilizzo di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti), che coinvolge la 

classe nella quale era presente caso positivo, viene ridotta da 10 giorni a 5 giorni. 

 

•   Il rientro in comunità del caso positivo è previsto, per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro 

che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, dopo 5 giorni dal primo test positivo a 

prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare.  In questo caso è obbligatorio, con le modalità 

previste nei diversi cicli scolastici, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 

decimo giorno dalla data del primo test positivo o dall'inizio della comparsa dei sintomi: tale precauzione 

potrà essere interrotta a seguito di negatività ad un test antigenico o molecolare. 

http://www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it/
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2023/01/allegato1672557373.pdf
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•  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. 

 

• II rientro anticipato a scuola del caso positivo, rispetto ai  5 giorni di isolamento, potrà avvenire solo 

presentando un tampone molecolare o antigenico negativo. 

 

Resta valida la regola per cui se si ha temperatura corporea pari o superiore a 37,5° non ci si può recare a 

scuola. 

 

Se si presentano sintomi di lieve entità, senza febbre, si può invece andare a scuola indossando la mascherina 

chirurgica o FFP2 dai 6 anni in su. 

 

Si allega scheda riassuntiva dell’ATS Val Padana. 

 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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