
 

 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

C.P.I.A. 1 SIENA 
Cod. mecc. SIMM050007 – Codice univoco UFFKOX – C.F. 91023220527 

Sede: Viale G. Garibaldi, 30/32 – 53036 Poggibonsi (SI) – Tel. 0577/986673 – 0577/986674 
Sito web: www.cpia1siena.edu.it – E-mail: SIMM050007@istruzione.it – Pec: SIMM050007@pec.istruzione.it 

 

Pag. 1 a 2 

 

 
 

Al personale in servizio  

 

Agli studenti e alle loro 

famiglie/tutori 

 

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Aggiornamento disposizioni anti-covid per la gestione dei casi e dei contatti stretti. 

 

 

Si comunica che il Ministero della Salute-Direzione Generale per la Prevenzione Sanitaria, con la 

nota prot. n. 0051961 del 31/12/2022, ha apportato alcune modifiche relativamente alla gestione dei 

casi e dei contatti stretti per il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 di seguito riportate: 

 

CASI CONFERMATI 

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 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. 

È obbligatorio, al termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2 fino al 10° 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’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. 
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La presente comunicazione aggiorna le Disposizioni per il contrasto alla diffusione del virus Sars-

Cov2 a. s. 2022-2023, pubblicate in data 13/09/2022 prot. n 9713 sul sito del C.P.I.A. 1 Siena. 

 

             

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

  Domenico Biagio Perrotta 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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