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MISURE DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO COVID-19 

  
PROCEDURA PER LA GESTIONE DI UN CASO CONFERMATO COVID-19 

DURANTE L’ATTIVITA’ DIDATTICA IN ATENEO  
Settembre 2022 

  
Alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 37165 del 31/08/2022 sono aggiornate le indicazioni 

sulla gestione dei casi COVID-19 secondo lo schema di seguito riportato: 

 

PERSONA POSITIVA AL 
TAMPONE MOLECOLARE 
O ANTIGENICO RAPIDO 

Per i casi asintomatici e i casi dapprima 
sintomatici, ma che risultano asintomatici 
da almeno 2 giorni: 

 
5 GIORNI DI ISOLAMENTO 

con al termine tampone molecolare o 
antigenico negativo 

In caso di positività persistente: 
 

14 GIORNI DI ISOLAMENTO 
dal primo tampone positivo, a 

prescindere dall’effettuazione del test 

CONTATTO STRETTO 
CON PERSONA POSITIVA 

• AUTOSORVEGLIANZA 

• INDOSSARE LA FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto 
 
Se compaiono i sintomi fare subito tampone molecolare o antigenico da ripetere al 
5° giorno dall'ultima esposizione se persistono i sintomi 

 

Le fattispecie riferite nella tabella sono applicate a seguito di consultazione con il Medico di Medicina 

Generale.  

 

___________________________ 

 

All’interno delle strutture dell’Ateneo: 

 

a) se il caso confermato COVID-19 è uno studente: 

1. il soggetto risultato positivo comunica la situazione al proprio medico di medicina generale; 

2. il soggetto risultato positivo effettua la segnalazione della propria situazione collegandosi 

alla pagina Situazioni personali di quarantena e di positività al fine di consentire agli uffici 

preposti gli eventuali atti di competenza; 

 

b) se il caso confermato COVID-19 è un docente o il personale tecnico amministrativo preposto alle 

attività di supporto alla didattica: 

1. il soggetto risultato positivo segue le istruzioni previste alla Procedura per la gestione dei 

contatti all’interno delle strutture dell’Ateneo per il personale docente e tecnico 

amministrativo consultabile alla pagina MISURE DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO COVID-19: - 

Regole per l'isolamento - Procedura per il Personale [set22]. 

 

La presente procedura si applica anche per le attività curriculari (esami di profitto, esami di laurea, …) 

https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/coronavirus/comunicazione-delle-situazioni-personali-di-quarantena-e-di-positivita
https://education.uniurb.it/moodle/pluginfile.php/112129/mod_resource/content/1/Nuove%20regole%20per%20lisolamento%20e%20la%20quarantena%20-%20Procedura%20per%20il%20Personale%20gen22.pdf
https://education.uniurb.it/moodle/pluginfile.php/112129/mod_resource/content/1/Nuove%20regole%20per%20lisolamento%20e%20la%20quarantena%20-%20Procedura%20per%20il%20Personale%20gen22.pdf
https://education.uniurb.it/moodle/pluginfile.php/112129/mod_resource/content/1/Nuove%20regole%20per%20lisolamento%20e%20la%20quarantena%20-%20Procedura%20per%20il%20Personale%20gen22.pdf
https://education.uniurb.it/moodle/course/view.php?id=1186&notifyeditingon=1

