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CIRC. N. 132                          Brugherio, 12/01/2023 

 

 
 

A tutto il personale 

Alle famiglie 

Atti 

Sito 

 

 

 

 

Oggetto: nuove disposizioni della circolare n. 51961 del Ministero della Salute del 31 

dicembre in merito alla gestione dei casi COVID 

 

Con la presente comunicazione si trasmettono le nuove disposizioni della Circolare 51961 del 

Ministero della Salute del 31 dicembre, così come aggiornata dalla nota 

Nota_Regione_lombardia_prot.  576.11-01-2023 riportate anche sul sito di ATS Monza Brianza. 

 

Si inoltra aggiornamento alla nota Protocollo G1.2022.0034979 del 02/09/2022 che 

recepisce le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute 51961-31/12/2022-

DGPRE-DGPRE-P in merito a quanto in oggetto: 

In caso di tampone positivo: 

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, a 

prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare senza l’emissione di una 

attestazione di guarigione. 

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. 

- Il rientro a scuola dei soggetti risultati positivi al covid19 avviene: o dopo 5 giorni dal 

primo test positivo, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare, per 

i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque 

sintomi da almeno 2 giorni (fa fede la data del provvedimento di isolamento rilasciato da 

ATS, ad esempio tampone positivo 1° febbraio, 5 giorni di isolamento fino al 6 febbraio, 

rientro il 7 febbraio); fanno eccezione i casi di soggetti immunodepressi e i cittadini che 

abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti 

il primo test positivo che devono necessariamente avere un tampone negativo; o anche 

prima dei 5 giorni dal primo test positivo, con esito di tampone antigenico o molecolare, 

per i casi che sono sempre stati asintomatici 

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

un test antigenico o molecolare. 

Contatti stretti ed autosorvglianza 

Per i contatti stretti asintomatici è previsto il regime dell’autosorveglianza, consistente 

nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) di tipo FFP2, 

al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 (Covid19). 

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione 

da Sars-Cov-2, la circolare raccomanda l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare. 

Si specifica che: - Eventuali altri soggetti che risultassero positivi durante il periodo di 

autosorveglianza di cui sopra, non determinano uno slittamento dei tempi della stessa, che 

prosegue fino al suo naturale completamento (5 giorni dall’ultimo giorno di frequenza del 

primo soggetto risultato positivo); pertanto i casi successivi al primo che risultassero 

positivi durante il periodo di autosorveglianza NON devono essere segnalati dalla scuola.  

Resta valida la disposizione 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, senza febbre, si può invece frequentare le lezioni, 

indossando la mascherina chirurgica o FFP2 dai 6 anni in su. 

Si allega Circ. n. 51961 del Ministero della Salute e Nota_Regione_lombardia_prot.  576.11-01-

2023 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

    Annamaria Sicilia 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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