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PROT. N. 63 DEL 05.09.2022 

Alla cortese attenzione  

delle famiglie  

 

 

 

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

 

Ad integrazione di quanto già comunicato la scorsa settimana comunichiamo quanto riportato nella 

Circolare del Ministero della Salute n. 0037615 del 31/08/2022: 

Tenendo conto del Decreto-legge 24 marzo 2022 , n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle 

misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato 

di emergenza e del parere emesso dal Consiglio Superiore di Sanità in data 24/08/2022, facendo seguito 

alle Circolari n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito 

alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)” e alla Circolare 

n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”, e 

considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19, si aggiornano le 

indicazioni sulla gestione dei casi 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 oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano 

asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un 

test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.  

- In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo 

tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.  

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella 

Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-

19”. 
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Riportiamo inoltre quanto indicato da ATS Brianza:  

 

 SOGGETTI POSITIVI 

 L’ isolamento domiciliare è obbligatorio e si conclude: 

- Per i casi che sono sempre stati asintomatici, oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano 

asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un 

test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento. 

- In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo 
tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. 

È necessario attendere attestazione di fine isolamento da parte di ATS (tramite sms, IL GIORNO SUCCESSIVO 
ALL'ESITO).  

Il tampone antigenico o molecolare di fine isolamento gratuito potrà essere eseguito presso: 

 I punti tampone del territorio che erogano tale servizio, esibendo il provvedimento di isolamento; per 
evitare code e lunghe attese si raccomanda comunque di registrarsi tramite il link ricevuto via sms. 

 Rivolgendosi per la prenotazione al proprio medico o pediatra di famiglia 

Si specifica che un tampone negativo effettuato prima dei termini previsti non interrompe l’isolamento. 

Quando verrà emesso il certificato di guarigione a fine isolamento, in automatico verrà annullata la revoca 
del suo Green Pass entro 48 ore. 

La sua Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione tornerà così ad essere valida fino alla sua scadenza. 
Contestualmente verrà emesso anche il green pass di guarigione. 

 

 SOGGETTI CONTATTI STRETTI DI POSITIVO 

 

1 - Per i contatti stretti asintomatici è previsto il regime dell’auto sorveglianza, consistente nell’obbligo di 
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 
assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti 
confermati positivi al SARS-CoV-2 (covid19).  

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima 
comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 
stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.  

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina):  

1. i bambini di età inferiore ai sei anni;  
2. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che 

devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;  
3. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.  

Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito - https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/2568-

sei-positivo-sei-contatto-di-positivo-come-e-dove-effettuare-un-tampone.html 
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COLLABORAZIONE FAMIGLIA - SCUOLA 

VISTE le indicazioni fornite dagli organi competenti chiediamo la collaborazione delle famiglie per prevenire 

ogni possibile contagio da SARS-CoV-2 all’interno della scuola; per questo è fondamentale che qualunque 

persona che presenti sintomi che possano far sospettare un’infezione non faccia ingresso nella struttura o 

venga allontanata e invitata a rientrare al domicilio e a rivolgersi al medico curante. Fondamentale è la 

collaborazione con i genitori che non dovranno portare il minore a scuola in caso di sintomatologia del 

bambino e/o di un componente del proprio nucleo familiare.  

In caso di sintomi del bambino:  

• il genitore è tenuto a rivolgersi al pediatra per le valutazioni del caso;  

• il pediatra valutato il paziente stabilirà se i sintomi sono compatibili con l’infezione da Covid-19; 

• per la riammissione a scuola in caso di Covid-19 sarà necessario seguire il protocollo dell’ATS 

(attestazione di fine isolamento);  

• in caso di malattie diverse da Covid19 è sufficiente l’autocertificazione del genitore (su modulo della 

scuola).  

 

In caso di contatto con positivo la norma prescrive, se asintomatici, il regime dell’auto sorveglianza, che 
prevede l’uso della mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto 
con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 (covid19).  POICHÉ I BAMBINI FINO AI 6 ANNI NON HANNO 
L’OBBLIGO DI INDOSSARE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (MASCHERINA) 
CHIEDIAMO ALLE FAMIGLIE LA MASSIMA PRUDENZA NEL FAR FREQUENTARE LA COMUNITÀ SCOLASTICA AI 
BAMBINI E DI PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA COMPARSA DI EVENTUALI SINTOMI. 

COMUNICAZIONE FAMIGLIA - SCUOLA 

In caso di assenza telefonare o inviare mail in segreteria all’indirizzo “materna.cristore@libero.it” entro le 
ore 9.30. 

Per il rientro a scuola dopo assenza occorrono i seguenti documenti, da esibire all’ingresso: 

. in caso di assenza per malattia NON riconducibile a Covid-19 consegnare all’ingresso AUTOCERTIFICAZIONE 
PER RIAMMISSIONE IN COMUNITA’ SCOLASTICA DOPO MALATTIA NON RICONDUCIBILE A COVID-19 - 
modulo 1 

. in caso di assenza per malattia da Covid-19 o per auto sorveglianza consegnare all’ingresso 
AUTOCERTIFICAZIONE PER RIAMMISSIONE IN COMUNITA’ SCOLASTICA DOPO MALATTIA DA COVID-19 O 
CONTATTO STRETTO DI CASO POSITIVO - modulo 2 

. in caso di altre assenze non per malattia (a titolo esemplificativo: visite mediche, vaccinazioni, terapie, 
vacanze, esigenze familiari …) non è necessario consegnare nessuna autocertificazione ma solo comunicarlo 
al personale scolastico all’ingresso. 

I moduli per l’autocertificazione possono essere scaricati dal sito internet della scuola (sezione 

“modulistica”) https://www.infanziacimcristore.it/OpenPage.do?page=62 oppure essere richiesti in 

segreteria o al personale scolastico all’ingresso. 

 

Grazie per la collaborazione 

Cordiali saluti                  La coordinatrice 
Dott.ssa Monica Longoni 
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