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In caso di presenza alle attività di una persona poi rivelatasi positiva, si seguirà quanto già 

descritto nel paragrafo 12 del Protocollo per l’oratorio estivo e di seguito riportato. 

 

Venuta a conoscenza della notizia della positività, la Parrocchia innanzitutto individuerà i 

“contatti stretti”1 della persona rilevatasi positiva nelle 48 ore precedenti all’insorgenza 

dei sintomi o al test positivo, se l’interessato è asintomatico.  

Essi saranno certamente i componenti del gruppo, coloro che avranno svolto attività al 

chiuso con la persona positiva (ad esempio, un laboratorio in un’aula) e coloro che 

avranno mangiato allo stesso tavolo. Si valuteranno anche eventuali altri “contatti stretti”. 

 

Ai sensi della normativa vigente – art. 10 ter comma 2 del DL 22 aprile 2021, n. 52 – 

queste persone saranno invitate a porsi in “autosorveglianza” nel rispetto della massima 

riservatezza della persona positiva. Si potrebbe avvisare le famiglie con un testo simile: 

“Nei giorni xx era presente una persona poi rivelatasi positiva. Per questa ragione, è 

necessario che tutti i presenti si pongano in “autosorveglianza”, con obbligo di indossare 

una mascherina FFP2 al chiuso e in caso di assembramenti per 10 giorni- Sarà 

necessario sottoporsi a tampone in caso di insorgenza di sintomi”. Le persone poste in 

                                                             
1 Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è 

definito come: una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; una persona 

che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di 

mano); una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un 

caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); una persona che 

ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 

2 metri e di almeno 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 COVID-19 in assenza 

di DPI idonei; un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un 

caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di 

un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non 

idonei; una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di 

trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti 

stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno 

dove il caso indice era seduto. 

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che 

alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, 

abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio. 



 

“autosorveglianza”, se asintomatiche, possono continuare a partecipare alle attività senza 

necessità di tampone di controllo. Non è più necessario contattare l’Ufficio Avvocatura, 

che rimane comunque a disposizione per ogni dubbio. 

 

Si avrà cura di mantenere la riservatezza circa l’identità delle persone positive o che 

soffrono di sintomi sospetti, nel rispetto della normativa sulla privacy e al fine di non 

creare inutili allarmismi. Nel caso di adulto o minore positivo al COVID-19, non potrà 

essere riammesso in oratorio fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i 

protocolli previsti. 


