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A tutta la Comunità Accademica 

A tutto il Personale dell’Ateneo 

 

Oggetto: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi positivi al 

SARS-Cov-2 e dei contatti stretti in Ateneo - Circolare del Ministero della Salute 

n. 51961 del 31/12/2022. 

 

In relazione alla Circolare del Ministero della Salute n. 51961 del 31/12/2022  

“Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-

19”, si ritiene necessario, attraverso la presente nota, fornire a tutto il personale 

dell’Ateneo le opportune informazioni e i consequenziali adempimenti da porre in 

essere nel caso in cui, per la persistente circolazione del Covid-19, un lavoratore o 

soggetto ad esso equiparato, dovesse trovarsi nella condizione di soggetto positivo al 

virus o di soggetto definito contatto stretto. 

 

 La persona risultata positiva ad un test diagnostico molecolare o antigenico 

per SARS-CoV-2, effettuato presso struttura sanitaria/farmacia accreditata, deve 

inviare alla e-mail casicovid@unipa.it ed alla e-mail presenze.accessorio@unipa.it, il 

referto di avvenuta positivizzazione, mettendo in copia conoscenza il Responsabile 

della Struttura di appartenenza ed indicando, altresì, l’ultimo giorno in cui è stata in 

presenza presso una delle Strutture dell’Ateneo. 

 

Per ogni lavoratore e/o soggetto ad esso equiparato, che risulti positivo al Covid, 

è previsto l’isolamento e l’inibizione al lavoro secondo una delle tre modalità di seguito 

riportate: 

 

1) Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non 

presentano sintomi da almeno 2 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei 

sintomi, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, a prescindere dall’effettuazione 

del test antigenico o molecolare; 

 

2) Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare 

anche prima dei 5 giorni purché un test antigenico o molecolare, effettuato presso 

struttura sanitaria/farmacia accreditata, risulti negativo; 

 

3) Per i casi di soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un 

periodo minimo di 5 giorni, ma sempre e necessariamente a seguito di un test 

antigenico o molecolare, effettuato presso struttura sanitaria/farmacia accreditata, 

con risultato negativo. 
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Si riporta uno schema riepilogativo della gestione dell’isolamento in caso di 

soggetto positivo al COVID-19 confermato da tampone: 

 

 

 

Si ricorda che, così come riportato sul sito Ufficiale del Ministero della Salute, i 

sintomi di COVID-19 possono manifestarsi con le seguenti modalità: 

 

- Soggetto asintomatico; 

- Soggetto con sintomi quali febbre, tosse, mal di gola, debolezza, 

affaticamento e dolore muscolare; 

- Soggetto con sintomi gravi quali polmonite, difficoltà respiratorie acute, ecc.; 

- Soggetto con sintomi quali perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione 

del gusto (disgeusia);  

- Determinati soggetti possono presentare altri sintomi meno specifici quali 

cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea. 
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È obbligatorio, al termine dell’isolamento, 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.  

 

Queste precauzioni possono essere interrotte solo in caso di negatività a un test 

antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia accreditata. 

 

Ai fini del rientro in servizio, il soggetto interessato potrà essere riammesso in 

presenza previa trasmissione, alla mail casicovid@unipa.it ed alla e-mail 

presenze.accessorio@unipa.it, di una delle seguenti comunicazioni: 

 

- dichiarazione da parte del soggetto interessato, di essere asintomatico, 

secondo i tempi previsti per il rientro per il caso 1);  

- referto di test antigenico o molecolare, effettuato presso struttura 

sanitaria/farmacia accreditata, con risultato negativo nei casi 2) e 3). 

 

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al 

SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo 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 del virus. 

 

Si riporta uno schema riepilogativo della gestione di un contatto stretto con 

soggetto positivo al COVID-19: 
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 I dati forniti saranno trattati dagli Uffici Competenti nel rispetto di quanto 

previsto dal D.Lgs. 101/2018.  

 

 Le presenti determinazioni potranno essere aggiornate in caso di sopravvenuti 

provvedimenti emanati, medio tempore, dalle Autorità competenti. 

 
 

Il Direttore Generale Il Rettore 

Dott. Roberto Agnello Prof. Massimo Midiri 
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