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Oggetto: Aggiornamento Gestione dei casi e dei contatti stretti casi 

COVID-19 (Nota Ministero della Salute n. 51961 del 31/12/2022). 

In riferimento alle Nuove Misure sulla gestione dei casi positivi e dei contatti stressi dei casi 

COVID-19, l’ISS – Istituto Superiore di Sanità – ha pubblicato in data 31.12.2022 la Nota n. 51961, 

nella quale sono state riportate le indicazioni sugli interventi da attuarsi in considerazione 

dell’attuale evoluzione quadro clinico dei casi di malattia COVID-19, si aggiornano le indicazioni 

sulla gestione dei casi COVID-19 e dei contatti stretti di caso COVID-19. 

 
CASI CONFERMATI DI POSITIVITA’ 

 

 

Ci si riferisce sempre a casi ASINTOMATICI e a coloro che NON PRESENTANO SIN- 

TOMI DA ALMENO 2 GIORNI: 

 l’isolamento può terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei 

sintomi (anche senza effettuazione di test antigenico o molecolare); 

 l’isolamento può terminare anche prima dei 5 giorni con effettuazione di test 

antigenico o molecolare risultato negativo; 

 per i SOGGETTI IMMUNODEPRESSI l’isolamento può terminare dopo 5 giorni 

ma è sempre obbligatorio 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. 
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 Al termine dell’isolamento è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie tipo FFP2 fino al 10° giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo 

(nel caso di soggetti asintomatici), con raccomandazione di evitare di frequentare persone ad alto 

rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a 

un test antigenico o molecolare. 

 
CASI DI CONTATTI STRETTI CON UNA PERSONA POSITIVA 

 

 

È applicato il regime dell’AUTOSORVEGLIANZA, con l’obbligo di indossare i Dispositivi 

di Protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramento, fino al 

quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 

Se durante il periodo di auto sorveglianza si manifestano sintomi, è raccomandata l’esecuzione 

immediata di un test antigenico o molecolare. 

 
 

 

 
    LA DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                       Prof.ssa Antonietta FUSILLO 

      * Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma del D.Lgsn.39/1993* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


