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Prot.n. 287/23                                                                                                     Mantova, 02/01/2023 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Referenti dei Servizi Educativi dell’Infanzia 

e, p.c.  Al Dirigente degli Uffici Scolastici Territoriali di 
Cremona e Mantova  

Agli Istituti Capofila delle Reti SPS di Cremona e 
Mantova  

 

OGGETTO: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid - 19 

Gentilissimi, 

facendo seguito all’Ordinanza del Ministero della Salute 0051961 del 31.12.2022 avente ad oggetto “Aggiornamento delle 
modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid – 19”, la presente per comunicare le nuove indicazioni 
specifiche: 
 
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 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. 

 
Si precisa che è obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 
fino al decimo 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 effettuazione di un tampone antigenico o molecolare con esito 
negativo. 
 
Si informa inoltre che la presente Ordinanza non contempla il positivo a lungo termine e pertanto, per il rientro in 
comunità, si rimanda alle indicazioni precedentemente descritte. 
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CONTATTI STRETTI DI CASO 
Ai contatti stretti di soggetto confermato positivo al SARS-CoV-2 si applica il regime dell’autosorveglianza, durante il quale 
è obbligatorio di indossare i 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 e contattare il 
Medico o il Pediatra di Famiglia. 
 
PORTALE SCUOLE: in fase di aggiornamento da parte di Regione.  
 
INTERVENTI NON FARMACOLOGICI  
Per quanto riguarda le misure di mitigazione e controllo che possono essere implementate in ambito scolastico, si rimanda 
al documento “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023)”, presente sul sito dell’ATS della Val Padana https://www.ats-
valpadana.it/infezione-da-sars-cov-2-indicazioni-per-le-scuole . 
 
Si precisa che le informazioni fornite potrebbero a breve subire dei cambiamenti in seguito a nuove disposizioni 
normative. 

A disposizione per ogni eventuale necessità, per la rilevanza dei contenuti si chiede cortesemente di darne ampia 
diffusione a tutto il personale scolastico e alle famiglie interessate. 

Cordiali saluti. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

Allegato: 
- “Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid – 19” 
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