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A.S. 2022/2023 

DATA: Milano, 13 gennaio 2023 

CIRCOLARE N° 173 

OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19 
 

  
 
Agli studenti e alle loro famiglie 
Al personale scolastico 

 
 
Il Ministero della Salute con circolare n. 0051961 del 31/12/2022 ha aggiornato le modalità di gestione dei 
casi e dei contatti stretti di caso COVID-19. 
 
SOGGETTI RISULTATI POSITIVI AL COVID19 
 
Il rientro a scuola dei soggetti risultati positivi al covid19 avviene: 
 

 dopo 5 giorni dal primo test positivo, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o 
molecolare, per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano 
comunque sintomi da almeno 2 giorni (fa fede la data del provvedimento di isolamento rilasciato 
da ATS, ad esempio tampone positivo 1° febbraio, 5 giorni di isolamento fino al 6 febbraio, rientro il 
7 febbraio); fanno eccezione i casi di soggetti immunodepressi e i cittadini che abbiano fatto 
ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo che 
devono necessariamente avere un tampone negativo;  

 
 anche prima dei 5 giorni dal primo test positivo, con esito di tampone antigenico o molecolare, per i 

casi che sono sempre stati asintomatici. 
 
E’ 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). 
Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.  
 
 
CONTATTI STRETTI DI CASO  
 
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il 
regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 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. 
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MODALITA’ DI COMUNICAZIONE di QUARANTENA ALLA SCUOLA 

Si ricorda infine che lo studente sottoposto ad un provvedimento di quarantena per positività al Covid-19 
deve darne tempestivamente comunicazione alla scuola con la seguente procedura: 
 

1. Compilare il modulo “Comunicazione di quarantena” nella sezione del sito istituzionale “Area 
Covid/ Modulistica Covid”. 

2. Inviare esito positivo del tampone antigenico/molecolare a didattica@marconionline.it, per 
conoscenza a preside@marconionline.it e al coordinatore di classe. 

3. Si specifica che i test autosomministrati (test rapidi “fai da te”) non hanno valore diagnostico, 
pertanto in caso di esito positivo non sono da segnalare alla scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giovanna Viganò 
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