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OGGETTO: Gestione casi Covid 
In seguito alla pubblicazione della circolare ministeriale n. 51961 del 31.12.2022 e delle FAQ ATS del 

18.01.2023, si comunicano le nuove norme per la gestione dei casi Covid: 

Le persone positive a un test Covid, molecolare o rapido, sono obbligate a stare in isolamento, ma con 
nuove modalità: 

• per i casi che sono stati sempre asintomatici, dalla scoperta della positività al Covid, l’isolamento 
termina dopo 5 giorni dal primo test positivo. L’isolamento può anche terminare prima dei 5 giorni 
se si effettua un tampone in farmacia, ambulatorio o ospedale, che risulti negativo 

• per i casi che non presentano sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento termina dopo 5 giorni dal 
primo test positivo o dalla eventuale comparsa dei sintomi, senza la necessità di effettuare un 
tampone 

• per i casi di soggetti immunodepressi, l’isolamento termina dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma 
è sempre necessario un test antigenico o molecolare con risultato negativo (tampone negativo 
obbligatorio) 

• per i casi sintomatici l’isolamento termina dopo 5 giorni dal primo test positivo. Per uscire 
dall’isolamento non è più obbligatorio effettuare un tampone con esito negativo (esempio tampone 
positivo 1 gennaio; isolamento fino al 6 gennaio compreso, anche in assenza di tampone negativo, 
termine dell’isolamento 7 gennaio). 
 

In assenza di test negativo, è obbligatorio, al termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno dal primo test positivo. 
Alla luce di tale indicazione, durante la pausa pranzo, non essendo possibile indossare la mascherina, 
va garantito al caso di poter consumare il pasto in totale sicurezza per la comunità fino al 10° giorno dal 
primo test positivo. 
 
Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare. 
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Il Ministero raccomanda, in assenza di tampone negativo, di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti 
affollati. 
 
 
Sono esonerati dall’utilizzo di FFP2 gli alunni di nido/infanzia che, al termine dell’isolamento, possono 
riprendere a frequentare la scuola senza l’obbligo di utilizzo della mascherina. 
 
Per informazioni sull’effettuazione gratuita del tampone di fine isolamento si rimanda alla tabella 
disponibile al seguente link https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi 
 
Rientro a scuola al termine dell’isolamento 

Non è più previsto l’inoltro da parte di ATS del provvedimento di fine isolamento o di guarigione.  
Gli alunni dovranno essere giustificati sul r.e. dai genitori e dovranno portare con sé il tampone positivo di 
inizio isolamento e, se effettuato, anche il tampone negativo di fine isolamento. 
 

Contatti stretti di positivi al Covid 

Si applica ancora il regime dell’autosorveglianza. Durante tale periodo è obbligatorio indossare la 
mascherina di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di persone, fino al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto stretto. 

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi che potrebbero essere ricondotti al Covid 
(febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, dolori articolari, …), il Ministero raccomanda di sottoporsi subito a 
un tampone. 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=91258&parte=1%2
0&serie=null  

Regole speciali sono state stabilite dal ministro della Salute per i cittadini che abbiano fatto ingresso in 

Italia dalla Cina nei 7 giorni precedenti il primo tampone positivo: queste potranno terminare 
l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo se sono asintomatici da almeno 2 
giorni e negativi a un tampone molecolare o rapido.  
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italian
o&menu=notizie&p=dalministero&id=6117   
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=91233  

 

 
 Il dirigente scolastico  

Dott.ssa Cristina Re  

 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993   
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