
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento protocollato digitalmente  

 
Sant’Angelo dei Lombardi 08/05/2021 

 
 

INFORMATIVA PER I LAVORATORI E GLI UTENTI  
MINISTERO DELLA SALUTE CIRCOLARE 7922-09/03/2020 - Allegato 2  

 
 

DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO 
 

• Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per 

esempio la stretta di mano); 
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-

19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, 

sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a 
distanza minore di 2 metri; 

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un 
caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

• altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19, oppure un 
operatore sanitario, il personale di laboratorio addetto alla manipolazione di 
campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante 
l’utilizzo di DPI non idonei; 

• una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi 



direzione, di un caso di COVID- 19, i compagni di viaggio o le persone addette 
all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso 
indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia 
effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore 
esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri 
seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 

 
Si può considerare un possibile contatto di un caso Covid-19 chi ha avuto prossimità fisica 
con una persona che ha sviluppato l'infezione nel periodo che va da due giorni prima 
dell'insorgenza dei sintomi (si parla invece delle 48 ore precedenti al prelievo per campione 
positivo se il soggetto è asintomatico) e il termine del periodo di isolamento del caso 
confermato. (Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020) 
 
 
Indicazioni di profilassi 
 

Le ricordiamo di attenersi alle seguenti norme comportamentali e di adottare le 
precauzioni raccomandate   per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, in 
particolare: 
• mantenersi a distanza di almeno 1 metro; 
• evitare strette di mano, baci e abbracci e altre forme di contatto; 
• effettuare l’igiene delle mani con acqua e sapone e asciugatura con salvietta 

monouso o frizione con soluzione idroalcolica; 
• tossire e starnutire coprendo naso e bocca usando fazzoletti o nella piega del 

gomito poi effettuare igiene delle mani con acqua e detergente o con soluzione 
idroalcolica; i fazzoletti devono essere di carta e devono essere smaltiti in una 
pattumiera chiusa; 

• evitare di condividere oggetti con il suo congiunto e/o altri residenti, come 
asciugamani, salviette e lenzuola, piatti, bicchieri, posate, etc; 

• se la sua permanenza è prolungata è necessario lavarsi frequentemente le mani con 
acqua e sapone o frizionarle con soluzione idroalcolica; 

• se sente l’esigenza di toccarsi la bocca, il naso o gli occhi lavarsi prima e dopo le 
mani, con acqua e sapone e asciugarle con salvietta monouso o frizione con 
soluzione idroalcolica. 

• Si raccomanda di indossare i dispositivi di protezione individuali in dotazione o 
messi a Sua disposizione dall’Azienda. 

 
 
Isolamento e quarantena 
 
Il contatto stretto di caso accertato Covid deve osservare l’isolamento fiduciario a casa per 
14 giorni dall’ultimo contatto con il caso e monitorare il suo stato di salute informando il 
Pediatra o il Medico curante. Al termine dei 14 giorni potranno essere riammessi alla 
frequenza delle lezioni previa esibizione di attestato rilasciato dal MMG PLS conforme 
all’allegato 2 protocollo Regione Campania “Rientro a scuola in sicurezza”. Laddove il test 



diagnostico fosse stato eseguito privatamente, i genitori dovranno consegnarne una copia 
di riscontro a scuola unitamente all’attestato medico di cui all’ALLEGATO 2. 
I compagni di classe e gli altri operatori della scuola non soggetti a provvedimenti potranno 
continuare la frequenza scolastica. 
 
 
Cosa significa restare a casa in quarantena? 
 
La quarantena si riferisce alla restrizione dei movimenti e separazione di persone che non 
sono ammalate ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una 
malattia contagiosa: 

• Non uscire a meno che non sia strettamente necessario (es. per cercare assistenza 
medica). 

• Non andare a scuola, al lavoro o in altre aree pubbliche. 

• Non utilizzare i mezzi pubblici (es. autobus, metropolitane, taxi). 

• Non consentire a chi ti fa visita di entrare in casa. 

• Chiedi ad amici o familiari che non sono in isolamento/quarantena, di andare a fare 
la spesa o di svolgere per te altre commissioni. 

• Se devi uscire da casa, per avere assistenza medica, indossa una mascherina 

chirurgica. 

• Se convivi con altre persone, osserva sempre il distanziamento fisico.  
 
Disinfezione degli ambienti 

• Pulisci e disinfetta quotidianamente tutte le superfici che vengono toccate spesso, 
come le maniglie delle porte, i telefoni, le tastiere, i tablet, ecc. Inoltre, pulisci e 
disinfetta eventuali superfici che potrebbero contenere sangue, feci o liquidi 
corporei. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma2, D.lvo 39/93 

 


