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Circ. 7/2023  Mariano Comense, 09/01/2023 
   

Al PERSONALE DOCENTE E ATA 
All’UTENZA 
Al DSGA 

      
  Al SITO WEB/ ATTI 
 
 
 
Oggetto: Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dalla circolare 0051961-31/12/2022-
DGPRE-DGPRE-P 
 
La circolare del Ministero della Salute n°351961 del 31/12/2022 ha aggiornato le modalità di gestione dei casi di 
positività COVID-19, le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 
sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:  
 
 
• Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque 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 casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un 
test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo; 
 
• Per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo 
di 5 giorni, ma sempre necessariamente 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. 
 
La riammissione al lavoro del personale, in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2, è subordinata alla 
sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri 

http://www.ismonnet.edu.it/
mailto:cois00200b@istruzione.it
mailto:cois00200b@pec.istruzione.it


 
 
 

 

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE  SUPERIORE “JEAN MONNET” 
I S T R U Z I O N E  T E C N I C A  E  L I C E A L E  
Via S. Caterina 3 • 22066 MARIANO COMENSE  •  CO  

Tel. 031747525 - 031743769 • cod. mecc. COIS00200B  • c.f.: 90002390137 

Web www.ismonnet.edu.it mail cois00200b@istruzione.it PEC cois00200b@pec.istruzione.it  

 
 
 
 

pag. 2 di 2 
 
 
 

privati a ciò abilitati. 
 
Si riportano di seguito le indicazioni contenute nella stessa circolare del Ministero della Salute n°351961 del 
31/12/2022 riguardante la gestione dei contatti stretti con positivi,  
 
La presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né 
preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a 
manifestazioni sportive. 
 
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime 
dell’autosorveglianza, 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 
contatto stretto. 
 
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è 
raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2. 
 
Non è più prevista, neppure per gli alunni in isolamento, per via dell’infezione da SARS CoV-2, la partecipazione 
alle lezioni neppure nella modalità della didattica digitale integrata.  
 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Filippo DI GREGORIO 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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