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Circ. n. 278 

Gallarate, 10 Gennaio 2023 

 

Ai Docenti 

agli Studenti 

agli Esercenti la responsabilità genitoriale 

al Personale ATA 

 

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

Vista:  

-la LEGGE 31 dicembre 2022, n. 199 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 

31 ottobre 2022, n. 162.  

Visto : 

-il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, “obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di 

prevenzione e contrasto dei raduni illegali” 

Viste le  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)”, 

- n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso 
COVID19”, 

-  n. 0037615 del 31/08/2022 “Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti 

stretti di caso COVID-19”, 

- n.0051961 del 31/12/2022 “Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti 

di caso COVID-19” 

- n. 01 del 01/01/2023 “Aggiornamento Circolare “Interventi in atto per la gestione della 
circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023” 

Tenuto conto: 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e del Merito 

Istituto Superiore di Istruzione Secondaria 

Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” 

Liceo Classico Statale “Giovanni Pascoli” 

Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale 
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- dell’O.M.  28 dicembre 2022 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia 

da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Cina.  
 

Considerata:  

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

sulla gestione dei casi COVID-19 e dei contatti stretti di caso COVID-19, in attesa di ulteriori 

indicazioni degli organi competenti in materia 

In particolare: 

A. gestione dei casi Covid- 19 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: 

1 Per i casi sintomatici l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o 

dalla comparsa dei sintomi.  Per il rientro a scuola sarà necessario l’esito negativo del test 
(molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. 

2 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 il rientro a scuola sarà necessario l’invio del  modulo di autocertificazione allegato alla 

presente circolare (All.1), che attesti le condizioni contenute nella Circ. del Ministero della Salute, 

n.0051961 del 31/12/2022 “Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti 
di caso COVID-19”. 

3 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 il rientro a scuola sarà necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) 
al termine dell’isolamento. 

4 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. Per il rientro a scuola sarà necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) 
al termine dell’isolamento. 

Si precisa inoltre che: 

Coloro 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. 
Per il rientro a scuola sarà necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine 
dell’isolamento. 
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MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE ASSENZE RICONDUCIBILI A 
SINTOMATOLOGIA COVID -19. 

Gli studenti comunicheranno le assenze riconducibili a sintomatologia Covid -19. 

La comunicazione sarà indirizzata per mail al Referente Covid, prof.ssa Patrizia Montesin 

(patriziamontesin@liceogallarate.it), allegando l’esito del tampone positivo, al fine di consentire, in 

continuità con gli anni precedenti, il sistema di monitoraggio richiesto dall’ISS per valutare la 
diffusione del virus sul sistema educativo di istruzione e formazione. 

Al termine dell’isolamento, gli studenti, per il rientro a scuola inoltreranno via mail, al 

Collaboratore Responsabile, prof.ssa Patrizia Montesin, l’esito del tampone negativo o 

l’autocertificazione di cui al punto 2 della presente circolare, che dovrà essere esibito in formato 

cartaceo anche al docente della prima ora per l’ammissione in classe. 

B. gestione di contatti con casi positivi 
 

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è 

applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio di indossare 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. 

 

Il DIRIGENTE 

Nicoletta Danese 

All.1:  

Autodichiarazione per il rientro a scuola 

 

RP 

Chiara Nebuloni  

chiaramarianebulonii@liceogallarate.it 

Patrizia Montesin 

patriziamontesin@liceogallarate.it 
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Allegato 1 

AUTODICHIARAZIONE PER IL RIENTRO A SCUOLA DOPO ISOLAMENTO AI SENSI DELLE CIRCOLARI 

MINISTERIALI n. 51961 31/12/2022 e n. 01 01/01/2023 

Il sottoscritto COGNOME _______________ NOME ______________________________ 

CF_________________________________ residente in ______________________ (______) 

Via ________________________________ Tel _____________________________________ 

Cell _______________________________ e-mail ___________________________________ 

in qualità di Esercente la Responsabilità Genitoriale 

DELLO STUDENTE 

COGNOME ________________________ NOME___________________________________ 

CLASSE_______________               Data di Nascita_____________________________ 

Recapito telefonico _____________________________________________________________ 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

che lo studente ha cessato il periodo di isolamento a cui era stato sottoposto, in quanto verificatesi  le 

condizioni contenute nel  punto 1 del  paragrafo “CASI CONFERMATI”  Circ. del Ministero della Salute, 

n.0051961 del 31/12/2022 “Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso 

COVID-19”. 

In fede                                                                                                                           Data 

_________________________                                                                                _________________________ 

(Firma del dichiarante) 

Il presente modulo sarà conservato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al 

termine dello stato di emergenza sanitaria. 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Istituto Superiore di Istruzione Secondaria 

Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” 
Liceo Classico Statale “Giovanni Pascoli” 

Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale 
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