
NUOVA NORMATIVA RELATIVA AL COVID-19 
 
Con Circolare del Ministero della Salute prot.0051961-31/12/2022 DGPRE-DGPRE-P, 
sono state emanate le nuove indicazioni operative  per la gestione dei casi COVID-19  e 
dei contatti stretti. 
In attesa delle più indicazioni procedurali per la gestione dei contatti di caso COVID-19 nel 
contesto scolastico da parte del Ministero dell'Istruzione, si forniscono le prime indicazioni, 
in vista della vostra imminente ripresa delle attività didattiche con l'invito a divulgarla anche 
ai genitori per facilitarne la diffusione :  
 
DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO DI UN CASO POSITIVO: 
Co-presenza in classe del caso confermato Covid e dei compagni nei due giorni 
precedenti (48 ore)  l'esordio dei sintomi o precedenti la data del tampone diagnostico con 
esito POSITIVO per Sars-Cov-2. 
 
AUTOSORVEGLIANZA DAI CONTATTI STRETTI: 
In presenza di un caso positivo in classe, l'attività didattica ed educativa continua in 
presenza per i contatti stretti e si applica la misura sanitaria dell’ autosorveglianza (obbligo 
- per i soggetti di età maggiore di 6 anni -  dell’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti), che coinvolge il 
gruppo classe (insieme di contatti stretti)  nella quale era presente il caso positivo; 
l'autosorveglianza dal 01.01.2023 viene ridotta da 10 giorni a 5 giorni dall'ultimo giorno 
di scuola del caso. 
 
Quanto sopra si applica anche nel caso di insegnanti/assistenti/educatrici/etc positivi che 
abbiano svolto attività nella classe nelle 48 ore precedenti la comparsa di sintomi ovvero la 
data del tampone positivo. 
Eventuali altri soggetti che dovessero risultare positivi durante il periodo di 
autosorveglianza di cui sopra non determinano uno slittamento dei tempi della stessa,che 
prosegue fino al suo naturale completamento (10 giorni dall’ultimo giorno di frequenza del 
primo soggetto risultato positivo); 
 
RIENTRO A SCUOLA DEI CASI GUARITI DA COVID-19 
Il rientro a scuola dei casi positivi è previsto, per i casi che sono sempre stati 
asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 
giorni, dopo 5 giorni dal primo test positivo, a prescindere dall’effettuazione del test 
antigenico o molecolare.  La necessità di un ulteriore tampone di fine isolamento è 
prevista esclusivamente per i soggetti immunodepressi. 
 
Per i soggetti di età superiore a 6 anni  è obbligatorio al rientro l’uso di dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dalla data del primo 
test positivo o dall’inizio della comparsa dei sintomi: tale precauzione potrà essere 
interrotta a seguito di negatività ad un test antigenico o molecolare che andrà 
anch'essa giustificata alla scuola.  
 
Per il rientro in comunità  scolastica degli alunni, dopo 5 giorni dal primo test positivo per 
SARS-Cov-2,  non è più necessaria la presentazione del certificato pediatrico nè l’esito del 
tampone negativo né alcuna attestazione di fine isolamento.  
In tal caso spetta ai genitori/tutori giustificare l'assenza al Dirigente-Coordinatore 
Scolastico, dichiarando che il minore sta rientrando a scuola nel rispetto della normativa 
vigente.   



 
Il rientro anticipato a scuola del caso positivo  - guarito entro i 5 giorni di isolamento -
  potrà avvenire presentando, unitamente al modulo di giustificazione adottato dalla 
scuola,  l'esito tampone molecolare o antigenico negativo, effettuato presso struttura 
sanitaria/farmacia ovvero  il certificato di guarigione emesso dal sistema TS ovvero il 
certificato medico pediatrico, unitamente alla dichiarazione dei genitori/tutori  che il minore 
sta rientrando a scuola nel rispetto della normativa vigente.  
 
Resta valida la regola per cui se si ha temperatura corporea pari o superiore a 37,5°non ci 
si può recare a scuola.  
Se si presentano sintomi di lieve entità (es. rinorrea, etc) e senza febbre, si può invece 
andare a scuola con la raccomandazione di indossare la mascherina chirurgica o FFP2 
dai 6 anni in su. 
Se si presentano sintomi di maggiore entità, pur senza febbre,  (es. mal di gola, tosse 
persistente, vomiti, diarrea, etc) è necessaria l'esecuzione di un tampone di controllo per 
Sars-Cov-2 e  in caso di esito negativo, si può invece andare a scuola con la 
raccomandazione di indossare la mascherina chirurgica o FFP2 dai 6 anni in su. 
 


