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CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE N. 0037615-31/08/2022  
Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19 

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. 019680 DEL 30/03/2022  
“Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”. 

CIRCOLARE MINISTERO DELL’ISTRUZIONE N. DEL 29/03/2022  
applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 



permanenza a Scuola  con presenza di sintomi lievi, 

età 0-6: Sì, in quanto nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo 

di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre  

età >6: Sì, gli studenti possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione 

dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e dell’osservanza dell’etichetta respiratoria 

I lavoratori e gli alunni a rischio di sviluppare forme severe di infezione COVID-19 (ex fragili), quindi a rischio 
per patologia, devono indossare la mascherina FFP2. Il personale scolastico utilizza anche i dispositivi per la 
protezione degli occhi forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente.
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Gestione dei casi sospetti e positivi 

CASI COVID-19 SOSPETTI 

CASI COVID-19 CONFERMATI 

CONTATTI CON CASI POSITIVI
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GESTIONE DEI CASI COVID-19 SOSPETTI

Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da 

Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente 

predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il 

soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/

PLS, opportunamente informato.
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GESTIONE DEI CASI COVID-19 CONFERMATI

Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla 

misura dell’isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o 

antigenico) al termine dell’isolamento.

VADEMECUM MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
28 AGOSTO 2022



ISOLAMENTO DEI CASI POSITIVI
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.
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GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI

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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GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole 

generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla 

Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di 

gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”.
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GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI

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

applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 

decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 
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GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI

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 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se 

ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 

Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022  
“Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”.



- Vademecum Ministero dell’Istruzione del 28 Agosto 2022            FFP2 

- Circolare del Ministero Della Salute N. 019680 del 30/03/2022         FFP2 

- Indicazioni Strategiche ad Interim per Preparedness e Readiness ai Fini di Mitigazione Delle 
Infezioni da SARS-CoV-2 in Ambito Scolastico (A.S. 2022-23) - 5/08/22       Chirurgiche/FFP2 

- Circolare Ministero dell’Istruzione n. Del 29/03/2022 “Applicazione in Ambito Scolastico Delle 

Disposizioni Previste dal Decreto-Legge 24 Marzo 2022, N. 24 …” Chirurgiche da o a 3 casi positivi 
in classe, a partire dai 4 casi in classe s’indossa la FFP2.

Autosorveglianza con mascherina chirurgica o FFP2?


