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Al Sito

nel RE

Prot. n. del 04.01.23

OGGETTO: Circolare di trasmissione della Circ. del Ministero della Salute n. 51961 del 31.12.22 di aggiornamento delle

modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti a  infezioni da sars-CoV-2

Si comunica che alla luce del quadro attuale del contagio e tenendo conto dell’Ordinanza 28 dicembre 2022 “Misure urgenti

in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Cina” (G.U. Serie Generale, n.

303 del 29 dicembre 2022), il Ministero della Salute in data 31.12.2022 ha emesso la circolare n. 0051961 che si allega e

sintetizza.

Nel documento si fa riferimento alle precedenti circolari n. 19680 del 30.03.2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei

contatti stretti di caso COVID-19” e n. 0037615 del 31.08.2022 “Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei

contatti stretti di caso COVID-19”, che potete trovare riassunte nella circolare emessa da questa Istituzione scolastica n. 115

del 28.11.2022, e si aggiornano le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19 e dei contatti stretti di caso COVID-19.

CASI CONFERMATI POSITIVI

- per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano 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 soggetti immunodepressi, l’isolamento terminerà dopo 5 giorni ma solo a seguito di un test antigenico o

molecolare con risultato negativo;

- I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo

test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se

asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

E’ obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al

10mo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque

raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. 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'auto sorveglianza, durante il quale è obbligatorio di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie

di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo
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contatto stretto.

- Se durante il periodo di auto sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-CoV-2,

è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare.

Si coglie l’occasione per ricordare che la misura più efficace di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus Sars-CoV-2 da

applicare durante le attività scolastiche è il costante ricambio d’aria e che pertanto, per garantire un ricambio d’aria

frequente, i docenti adottano le seguenti misure:

- tenere la finestra corrispondente alla cattedra parzialmente aperta (a seconda della rigidità delle

temperature) e le porte delle aule semi-aperte;

- aprire contemporaneamente finestre e porta dell'aula per pochi minuti più volte al giorno o comunque a

intervalli regolari e frequenti (ad esempio operare la ventilazione intermittente durante il cambio d’ora,

nelle pause ricreative, durante la pausa mensa);

- tenere attivi i dispositivi di purificazione dell’aria posizionati nelle aule e nelle mense

Si ricorda che per la comunicazione delle positività al Covid-19 è attiva la mail dedicata
comunicazione.covid@icdonamilani.org

La Referente d’Istituto gestione malattie infettive respiratorie

Prof. ssa Anna-Rita TIBERTI

La DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott. ssa SIMONA SELENE SCATIZZI
firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993

(fasc. CIRCOLARI 2022-23/Titolo I. Amministrazione/ Classe 1.Normativa e disposizioni attuative/uffici assegnatari: tutti /destinatari:

pubblica)
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