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Circ. n.ro 46 Lodi, 11 gennaio 2023

- A tutto il personale
- Alla D.S.G.A.
- All’Albo, Atti, Sito web

OGGETTO: Nuove regole anti-Covid19

Il Ministero della Salute, con circolare n. 51961 del 31 dicembre 2022 avente ad oggetto
“Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19” ha reso
noto le nuove regole anti Covid19 valide anche per gli istituti scolastici:

– per i casi Covid sintomatici e/o con temperatura corporea pari o superiore a 37,5° non si
può andare a scuola;
– per i casi Covid asintomatici e che non presentano sintomi da almeno 2 giorni,
l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test Covid positivo o dalla comparsa dei
sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare; potrà altresì
terminare anche prima dei 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo;
– per i casi Covid 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
negativo.

Obbligatorio per tutti i positivi, al termine dell’isolamento, l’uso di mascherine FFP2
fino a 10 giorni dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo.

Si raccomanda comunque di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati.

Se si presentano sintomi di lieve entità senza febbre (tipo leggeri raffreddori), è possibile
andare a scuola indossando però la mascherina chirurgica o la mascherina FFP2.

I contatti stretti di persone risultate positive devono applicare il regime di autosorveglianza:
indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino a 5 giorni
alla data dell’ultimo contatto stretto. 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.

Cordialità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to  (Massimo Iovacchini)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.

Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.
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