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Castellammare di Stabia  10 .01.2023 

 

ALL’UTENZA DEL LICEO SEVERI  

 

OGGETTO:   aggiornamento modalita’ di gestione dei casi e dei contatti stretti  di caso Covid 19 

 

Con riferimento all’oggetto  

Vista la Circolare del Ministero della salute n. 51961 del 31.12.2022  cui si rimanda per ogni 

approfondimento e le disposizioni dell’ASL Na3 sud UOPC Ambito 5 si sintetizzano le modalita’ 

sopraspecificate  cui l’UTENZA deve attenersi :  

 

SOGGETTO POSITIVO   sempre  asintomatico o che non presenta sintomi da almeno 2 giorni : l’isolamento 

potrà terminare dopo almeno 5 giorni  

a) all’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato a cura dell’ASL oppure presso 

laboratorio accreditato o farmacia  

b)  anche senza effettuare un altro tampone. In tal caso, è obbligata ad utilizzare mascherine di tipo FFP2 

fino al 10mo giorno dal tampone positivo o dall’inizio della sintomatologia, evitando contatti con persone 

ad alto rischio e/o ambienti affollati. 

*Solo nel caso in cui, il soggetto  è sempre stato asintomatico, potrà interrompere l’isolamento anche 

prima dei 5 giorni, all’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato presso laboratori o 

farmacie. * 

 

SOGGETTO  immunodepresso : l’isolamento potrà terminare dopo almeno 5 giorni all’esito negativo di un 

tampone antigenico o molecolare effettuato a cura dell’ASL oppure presso laboratorio accreditato o 

farmacia.  In tal caso, il SOGGETTO . è invitato a far pervenire comunicazione della sua immunodepressione 

all’ UOPC (uopc5@pec.aslnapoli3sud.it) tramite il  Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera scelta.  

L’ASL comunicherà il luogo, la data e l’ora per l’esecuzione dei tamponi tramite sms nelle 24 ore precedenti 

l’esecuzione del test. 
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CONTATTI STRETTI DI CASO  

Si applica autosorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 al chiuso fino al quinto giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto. In caso di comparsa di sintomatologia si raccomanda esecuzione immediata di 

test antigenico. 

Si ringrazia per la collaborazione . 

 

                                                                                                            

 

                  Il Dirigente scolastico 

Prof. Elena Cavaliere  

  


