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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 2022-‘23 
E 

NORME COMPORTAMENTALI A CUI I LAVORATORI E GLI UTENTI SI DEVONO ATTENERE 
PER RIDURRE LE PROBABILITÀ DI CONTAGIO DA COVID-19 IN STRUTTURA 

 

In base alla Circolare del Ministero della Salute del 31 dicembre 2022 con oggetto “Aggiornamento 

di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19” vengono modificate le seguenti regole 

di organizzazione scolastica legata al COVID-19: 

 

in CASO DI POSITIVITÀ al test diagnostico per SARS-CoV-2 si è in isolamento distinguendo 5 

diverse condizioni: 

1. se si è asintomatici l’isolamento termina dopo 5 giorni dal test che ha decretato la positività, 

senza bisogno di effettuare un tampone di controllo di fine isolamento (se prima della scadenza 

dei 5 giorni si effettua un ulteriore tampone in struttura sanitaria o farmacia autorizzata e questo 

risulta negativo, questo determina comunque la fine dell’isolamento in anticipo) 

2. se non si hanno sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento termina dopo 5 giorni dalla comparsa 

dei sintomi 

3. per i casi immunodepressi l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, solo 

a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo 

4. i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni 

precedenti il primo test positivo, ricadono nel 1. e 2. caso ma necessitano di esito negativo di un 

test antigenico o molecolare 

5. gli operatori sanitari per terminare l’isolamento devono essere asintomatici da almeno 2 giorni e 

negativi a un test antigenico o molecolare 

 

Tutti questi casi al termine dell’isolamento devono indossare mascherine FFP2 fino al 10° giorno 

dall’inizio della sintomatologia o, se asintomatici, dal primo test positivo. 

 

In CASO DI CONTATTI STRETTI di caso positivo viene applicato il regime di autosorveglianza 

per i 5 giorni successivi alla data dell’ultimo contatto. 

Durante questo periodo adulti e bambini di età uguale o superiore ai 6 anni devono indossare 

mascherine FFP2 al chiuso e in presenza di assembramenti, e per tutti, a prescindere dall’età, è 

obbligatorio monitorare le condizioni di salute. Se durante questo periodo si manifestano 

sintomi riconducibili al Sars-CoV-2* è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico 

o molecolare. 

(Per gli operatori sanitari il test è comunque da eseguire uno ogni giorno per tutto il periodo di 

autosorveglianza) 

 

* Sintomi Sars-CoV-2 più comuni: sintomi respiratori acuti (tosse comparsa all’improvviso e 

raffreddori acuti) con difficoltà respiratoria, diarrea, perdita del gusto o dell’olfatto (o loro 

alterazione), cefalea intensa 


