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AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA 

SERVIZIO ASILO NIDO Albino, 26/01/2023 

Prot. Ant. n.  

Prot. n. 2634 Tit.Clas. 7.2 
 

 

 

        Spett.li famiglie dei bambini frequentanti 

     

       

 

 

OGGETTO: disposizioni ATS per gestione casi covid-19 e contatti stretti all’asilo nido  -

aggiornamento gennaio 2023 

 

 

Gent.me famiglie, a seguito degli ultimi aggiornamenti normativi per la gestione dei casi positivi al 

Covid-19, e dei relativi contatti stretti, si riportato di seguito le indicazioni da seguire: 

  

Indicazioni per CASI POSITIVI al Covid -19:  

 

  Per i casi che sono sempre stati asintomatici: l’isolamento potrà terminare dopo 5 

giorni dalla positività a prescindere dall’esecuzione del test antigenico o molecolare oppure  prima 

dei 5 giorni con esecuzione un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura 

sanitaria/farmacia risulti negativo. E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni 

dal test positivo o dalla comparsa dei sintomi ed è raccomandato di evitare persone ad alto rischio 

e/o ambienti affollati -in caso di negatività ad un test antigenico o molecolare, queste precauzioni 

posso essere sospese.  

  Per i casi sintomatici:  l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, se da almeno 2 senza 

sintomi, dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del 

test antigenico o molecolare. E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni dal test 

positivo o dalla comparsa dei sintomi ed è raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o 

ambienti affollati - in caso di negatività ad un test antigenico o molecolare, queste precauzioni 

posso essere sospese.  

  Se immunodepresso, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 

giorni, a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo;  

  Se operatore sanitario, l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o 

molecolare risulti negativo, se asintomatici da almeno 2 giorni;  

  Se cittadino con ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni 

precedenti il primo test positivo, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni 

dal primo test positivo solo se  asintomatici da almeno 2 giorni e con  test antigenico o molecolare 

negativo. 

 

E’ obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo 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. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un 

test antigenico o molecolare. 
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Il test antigenico autosomministrato non ha valore. 

 

N.B. Vi ricordiamo che i casi di positività al Covid-19 vanno comunicati tramite email al nostro 

indirizzo nido@albino.it (vi chiediamo di indicare: nome e cognome del bambino/a, data del 

tampone positivo, data inizio sintomi). 

 

La RIAMMISSIONE AL NIDO potrà avvenire solo a conclusione del periodo di 

isolamento, solo in assenza di sintomi, secondo le modalità suindicate. 

Al rientro al nido sarà necessario mostrare il PROVVEDIMENTO ATS DI INIZIO 

ISOLAMENTO.  

Nel caso in cui l’isolamento venga interrotto prima dei 5 gg (solo per bambini che sono SEMPRE 

stati asintomatici) è necessario presentare anche ESITO DEL TAMPONE NEGATIVO. 

 

Indicazioni per CONTATTI STRETTI:  

 

“Si definisce contatto stretto di un caso COVID-19:  

- Se il caso presenta sintomi, una persona esposta ad un caso confermato COVID-19 

dalle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi;  

- Se il caso NON presenta sintomi, una persona esposta ad un caso confermato 

COVID-19 dalle 48 ore prima dell’esecuzione del tampone positivo.” 

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. 

 

Per i bambini dell’Asilo Nido individuati come contatti stretti, è previsto un periodo di 

autosorveglianza di 5 gg conteggiati a partire dall'ultimo contatto avuto con la persona positiva al 

Covid-19 (ricordiamo che per bambini di età inferiore ai 6 anni NON è previsto l’uso della 

mascherina FFP2 durante il periodo di autosorveglianza). 

 

Esempio: 

10/09/2022 individuazione di un caso positivo nel nido e INIZIO AUTOSORVEGLIANZA 

(monitoraggio sintomi) per i contatti stretti  

 

15/09/2022 FINE AUTOSORVEGLIANZA (se bambino sempre asintomatico) 

 

N.B: se dal 10/09/2022 al 15/09/2022 insorgessero dei sintomi, si esegue il TAMPONE.  

 

 

Infine vi ricordiamo che la permanenza e/o l’accesso all’Asilo Nido NON SONO CONSENTITI 

in caso di:  

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi 

respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito  
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(episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci 

semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa 

e/o 

- temperatura corporea superiore  a 37.5°C 

e/o 

-  test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

 

 

Fonti:  

- Disposizioni ATS prot. 0000222 del 02-01-2023 

- Circolari Ministero della Salute n. 51786 del 29/12/2022 e n. 51961 del 31/12/2022 

- Legge n. 199 del 30/12/2022 

- Ordinanza ministero salute del 29/12/2022 

 

 

La Coordinatrice del Servizio Asilo Nido 

 Porcellana Norma   

 

 

Referente per la pratica: Ed. Chiara Varsalona 


