
Circolare 237 

                       Pavia, 12 gennaio 2023 

Agli Alunni /Studenti 

Alle Famiglie 
Al Personale scolastico 

 

OGGETTO: Trasmissione Indicazioni ad interim ATS PAVIA per la gestione di 

casi sospetti e confermati e dei contatti stretti di caso COVID-19 nel contesto 

scolastico 

Con la presente si trasmettono le indicazioni di cui all’oggetto contenenti indicazioni 

circa il trattamento dei casi sospetti, dei casi confermati e dei contatti stretti di caso 
COVID -19. 
 

Per quanto riguarda l’organizzazione dell’attività didattica, Regione Lombardia, con nota 
prot. G1.2023.0000860 del 10/01/2023, ha specificato quanto segue: 

 
- In presenza di casi positivi, l’attività didattica prosegue in presenza tranne che 

per i soggetti positivi al COVID-19. Gli studenti in presenza devono utilizzare 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie per cinque giorni dall’ultimo contatto 
con il soggetto risultato positivo al COVID-19. 

- Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi 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. 
- Per il personale si applica il regime di autosorveglianza di cui alla circ. prot. 

0051961 del 31/12/2022 del Ministero della Salute, 
- Il rientro a scuola dei soggetti risultati positivi al COVID-19 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 del tampone 

antigenico o molecolare, per i casi che sono sempre stati asintomatici. 

 
Cordiali saluti.                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Chiara Vercesi 
Firma autografa omessa ai sensi  

                                            dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993  
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