
 

Ministero dell'Istruzione e del Merito 
Istituto Statale di Istruzione Superiore "Guido Galli"  

Via Mauro Gavazzeni, 37 – 24125 Bergamo (BG) -  +39 035 319338 - Cod. Mecc. BGIS03800B 
PEC: bgis03800b@pec.istruzione.it - PEO : bgis03800b@istruzione.it -  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Cod. Univoco fatt. elettronica: UF253S – Codice IPA: isis_016 
Cod. Fisc. 80028780163 - IBAN Banca: IT78U0569611102 000002597X17 -  

 http://www.istitutoguidogalli.edu.it 
 

 

DISP. ANTICOVID N. 003                                        Bergamo, 11 gennaio 2023 
 

ALLE FAMIGLIE E  AGLI STUDENTI 
 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 
 
 Oggetto: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso 
COVID-19 gennaio 2023 
 
A seguito dell’emanazione delle seguenti disposizioni: 
• Ordinanza del 28 dicembre 2022 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Cina” (22A07435) (G.U. Serie Generale, 
n. 303 del 29 dicembre 2022), 

• Ordinanza n. 0051786 del 29 dicembre 2022 “Interventi in atto per la gestione della circolazione 
del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023”, 

• Ordinanza n. 0051961 del 31/12/2022 “Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei 
contatti stretti di caso COVID-19” la gestione dei casi positivi è radicalmente cambiata. 

 
si aggiornano, a valere dal 01/01/2023, le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19 e dei contatti 
stretti di caso COVID-19 come indicato di seguito: 
 
1. Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono 

sottoposte alla misura dell’isolamento per la durata di 5 giorni, con le modalità di seguito 
riportate: 
- 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 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; 
 

2. E’ obbligatorio, a termine dell’isolamento (5 gg.), l’uso di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test 
positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto 
rischio e/o ambienti affollati, in caso non si intendesse effettuare il tampone di controllo. Queste 
precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare. 

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

applicato il regime dell’autosorveglianza per la durata di 5 gg, durante il quale è obbligatorio 
di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza 
di assembramenti. 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. 
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In riferimento al punto 3 si precisa che deve intendersi “contatto stretto”: 
 

1. Se il caso presenta sintomi, una persona esposta ad un caso confermato COVID-19 dalle 48 
ore prima dell'insorgenza dei sintomi;  

2. Se il caso NON presenta sintomi, una persona esposta ad un caso confermato COVID-19 dalle 
48 ore prima dell’esecuzione del tampone positivo.  

 
In entrambe le situazioni i contatti stretti sono obbligati all’autosorveglianza e all’uso della 
mascherina FPP2 per la durata di 5 giorni. 
 
RIENTRO A SCUOLA  
 
1. Per tutti gli studenti:  
 

La riammissione a scuola deve avvenire: 
- In assenza di sintomi da almeno 2 giorni, con mascherina FPP2 obbligatoria, in caso non si 

esegua il tampone di controllo (non più obbligatorio) dopo i 5 giorni di isolamento obbligatorio 
con provvedimento dai ATS. 

- Dopo 5 giorni di isolamento obbligatorio a seguito di esito negativo del tampone di controllo 
(eseguito per libera scelta ed è consigliabile) senza necessità di mascherina FPP2. 

- In caso di positività persistente l’isolamento obbligatorio è sempre di 5 giorni, oltre questo 
periodo non ci sono ulteriori restrizioni, pertanto, il trattamento degli studenti è equiparato a tutti 
i cittadini presenti sul territorio nazionale; quindi, è libero da ogni vincolo di isolamento, ma si 
raccomanda di rientrare a scuola a seguito di avvenuta guarigione certificata da tampone 
negativo o in assenza di sintomi da almeno 2 giorni. 

- Con giustifica scritta sul libretto delle giustificazioni al docente della prima ora il giorno stesso 
del rientro 

 
2. Per il personale: 
 
Per il personale scolastico la riammissione a lavoro deve avvenire:  

- In assenza di sintomi da almeno 2 giorni, con mascherina FPP2 obbligatoria, in caso non si 
desidera eseguire il tampone di controllo (non più obbligatorio) dopo i 5 giorni di isolamento 
obbligatorio con provvedimento dai ATS. 

- Dopo 5 giorni di isolamento obbligatorio a seguito di esito negativo del tampone di controllo 
(eseguito per libera scelta ed è consigliabile) senza necessità di mascherina FPP2. 

- In caso di positività persistente l’isolamento obbligatorio è sempre di 5 giorni, oltre questo 
periodo non ci sono ulteriori restrizioni, pertanto, il trattamento degli studenti è equiparato a tutti 
i cittadini presenti sul territorio nazionale; quindi, è libero da ogni vincolo di isolamento, ma si 
raccomanda di rientrare a scuola a seguito di avvenuta guarigione certificata da tampone 
negativo o in assenza di sintomi da almeno 2 giorni. 

- Non è richiesto nessun esito di tampone che attesti la guarigione da positività, resta ovviamente 
necessaria la consegna del certificato medico a giustificazione dell’assenza. 

 
Per qualsiasi chiarimento si ricordano i Referenti Covid-19 di istituto a cui rivolgersi in caso di 
necessità: 

 
• Sede principale - ASPP prof.ssa Maria Rita Cardia  
• Sostituto sede principale – 1^ Collaboratore del Dir. Scolastico prof.ssa Silvia Rossini  
• Succursale di Via Della Presolana – Referente Succursale prof. Roberto Pagnotta  
• Succursale di Via Della Presolana – Sostituto Referente Succursale prof. Franco Belotti  
• Sostituto Succursale di Via Della Presolana - Collaboratrice scolastica Viola Annamaria  

 
Si informa che permangono i monitoraggi Covid a fini statistici previsti dal Ministero dell’Istruzione e 
Merito, pertanto, è importante comunicare tempestivamente l’assenza da scuola per positività al 
Referente Covid 19 e alla vicepresidenza ai seguenti indirizzi e-mail: 
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 Referente Covid-19: prof.ssa Maria Rita Cardia mariarita.cardia@isgalli.edu.it  
 Vicepresidenza: prof.ssa Silvia Rossini vicepreside@isgalli.edu.it  

 
 

                                                                              Il Dirigente Scolastico  
                                                                            dott. Brizio Luigi Campanelli  

                                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                                                                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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