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Anno Scolastico 2022/2023 

 

Vado Ligure, 9 gennaio 2023 

Al personale docente e ATA dell’IC di Vado Ligure 

Alle famiglie degli alunni 

Al sito web istituzionale 

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

COVID-19  

 

Con la circolare 51961 del 31/12/2022, il Ministero della Salute ha aggiornato le modalità di 

gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19. Se ne riportano di seguito, in modo 

sintetico, gli elementi utili per il personale e per gli alunni: 

  

1) CASO CONFERMATO = TEST MOLECOLARE/ANTIGENICO POSITIVO: 

 

CASISTICA ISOLAMENTO RIENTRO 
TEST DI 

USCITA* 
FFP2 

asintomatico da 

sempre 

isolamento per i 

5 giorni 

successivi al 

primo test 

positivo 

il rientro può 

essere anticipato 

con il test 

negativo 

non è necessario 
FFP2 fino al 

decimo giorno 

dalla comparsa 

dei sintomi/primo 

test positivo 

(quindi, almeno 5 

di isolamento + 5 

con FFP2); tale 

periodo può 

essere abbreviato 

con il test 

negativo 

sintomatico 

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 

soggetti 

immunodepressi 

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 

è necessario il 

test negativo per 

il rientro 
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ritorno/arrivo 

dalla Cina: vale 

per chi risulta 

positivo entro i 

primi 7 giorni 

dall'arrivo in 

Italia 

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 

è necessario il 

test negativo per 

il rientro 

 

* Test di uscita: si intende esclusivamente il test molecolare / antigenico eseguito 

presso centri autorizzati (farmacie, centri medici...); non sono validi i test 

autosomministrati. L’esito del test va mostrato (e non inviato via posta) 

all’addetto al controllo, che ne prenderà visione senza trattenerlo e senza farne 

copia. 
 

2) 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. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Daniele Scarampi 

 


