
 

 

  

                                                                                                                                                                

Circolare n.01argo 
 Vallecrosia, 10 gennaio 2023 

 
Alle famiglie  

Agli alunni 
Al personale docente  

Al personale ATA 
dell’Istituto 

 
OGGETTO: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19. 
 
VISTA la Circolare n. 0051961-31/12/2022-DGPRE-DGPRE-P del Ministero della Salute DIREZIONE 
GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA Ufficio 5 - Prevenzione malattie trasmissibili e profilassi 
internazionale, trasmessa in allegato per opportuna conoscenza e per gli adempimenti del caso, 
 
si aggiornano le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19 e dei contatti stretti di caso COVID-19: 
 
CASO CONFERMATO in seguito a TEST MOLECOLARE o ANTIGENICO POSITIVO: 
 

 ASINTOMATICO: isolamento per i 5 giorni successivi al primo test positivo; rientro senza test. Il 
rientro può essere anticipato con il test negativo. 

 SINTOMATICO: isolamento per almeno 5 giorni dall'inizio dei sintomi (e comunque per tutta la 
durata dei sintomi) rientro dopo almeno 5 giorni di isolamento di cui almeno gli ultimi 2 giorni 
SENZA SINTOMI, non è necessario il test di uscita negativo.  

 PER I SOGGETTI IMMUNODEPRESSI l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 
giorni ma con il test negativo per il rientro. 

 
PER I SOGGETTI CHE FANNO INGRESSO IN ITALIA DALLA REBUPPLICA POPOLARE CINESE: rivolto a chi 
risulta positivo entro i primi 7 giorni dall'arrivo in Italia; come sopra (almeno 5 giorni di isolamento, di cui 
almeno 2 ultimi giorni senza sintomi) con il rientro con il test negativo. 
 
PER TUTTI I CASI CONFERMATI CHE RIENTRANO A SCUOLA: FFP2 fino al 10° giorno dalla comparsa dei 
sintomi/primo test positivo (quindi, almeno 5 di isolamento + 5 con FFP2); tale periodo può essere 
interrotto con un test negativo. 
 * N.B.: i test devono essere eseguiti presso le strutture autorizzate (ASL, farmacie ecc.) e non 
autosomministrati. 
 
CONTATTI STRETTI: 
AUTOSORVEGLIANZA con FFP2 per i 5 giorni successivi all'ultimo contatto con il caso confermato. In caso 
di comparsa dei sintomi è raccomandata l'esecuzione del test. 
 
Si confida nella consueta collaborazione e si rimanda all’attenta lettura della citata circolare. 
  

                                                                           F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      (Dott. Paolo Auricchia) 

 


