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Comunicazione n. 139 Como, 13.01.2023 
 

                                    Agli studenti e ai genitori /tutori 
ai docenti e al personale ATA 

 
Oggetto: Nuove indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-
CoV-2 nel sistema di istruzione e formazione a.s. 2022/23. 
 
Si sintetizza quanto previsto dalla nota di Regione Lombardia prot. 576 dell’11.01.2023. 
 
In presenza del primo soggetto positivo: 

- la persona positiva al Covid19 segnala e documenta la positività alla scuola 
- l’attività didattica prosegue in presenza per tutti, tranne che per i soggetti positivi al COVID19,  

o per gli alunni: con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 
da parte degli alunni per cinque giorni dall’ultimo contatto con il soggetto risultato 
positivo  

o per il personale: si applica il regime di autosorveglianza 
- 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, anche in centri privati e abilitati, per la rilevazione di SARS-CoV-2 

- 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) 
 

Il rientro a scuola dei soggetti risultati positivi al covid19 avviene:  
- 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;  

- anche prima dei 5 giorni dal primo test positivo, con esito di tampone antigenico o molecolare, 
per i casi che sono sempre stati asintomatici. 
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