
 

 
➢ Ai referenti COVID 

➢ Agli alunni e alle loro famiglie 
➢ A tutto il personale scolastico 

 

Circolare n. 130  
 

OGGETTO: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi positivi e dei contatti stretti di caso COVID-19 

 

Ad ogni buon fine si sintetizzano di seguito le nuove disposizioni per la gestione dei casi e dei contatti stretti di 

caso COVID 19 contenute nella circolare del Ministero della Salute prot. n.  51961 del 31.12.2022. 
 
 

CASI POSITIVI 

• 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. 

In ogni caso è obbligatorio, al termine dell’isolamento, l’uso di mascherine 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. La circolare 
n. 51961 del Ministero della Salute raccomanda di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. 

 

CONTATTI STRETTI E AUTOSORVEGLIANZA 
 

Se si è contatti stretti di un caso Covid si applica il regime dell’autosorveglianza ed è quindi obbligatorio indossare 
mascherine di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data 
dell’ultimo contatto stretto. Anche a scuola l’autosorveglianza viene ridotta da 10 a 5 giorni. 

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, 

la circolare raccomanda l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare. 

Eventuali aggiornamenti alle FAQ di ATS Milano verranno rese note tempestivamente. 

 
Si allegano alla presente: 

- la circolare del Ministero della salute prot. n.  51961 del 31.12.2022; 

- una sintesi illustrata delle nuove regole anti Covid -19 per la Scuola 

 

Sesto San Giovanni, 11.01.2023  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sara Di Nunzio 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

                                               ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 

Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002 

e-mail: miic8a0002@istruzione.it – PEC: miic8a0002@pec.istruzione.it 

www.icsestopascoli.edu.it 

Scuola Secondaria I grado “I. Calvino” Via F.lli di Dio, 101 – Tel 023657491 (Sede) 

Scuola Primaria “G. Pascoli” Via Milano, 220 – Tel. 0222478339 

Scuola dell’Infanzia “C. Marx” Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650 
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