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OGGETTO: Definizione di Contatto Stretto: integrazione al Patto di
corresponsabilità

Risulta utile specificare il concetto di “Definizione di Contatto Stretto”,
in special modo per coloro che svolgono un lavoro sanitario o presso una
struttura ospedaliera.
La circolare ministeriale 18584-29/05/2020 specifica “Contratto stretto
di caso”:
•
•
•

•

•

•

Una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID19 (es. stretta di mano, abbraccio)
Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le
secrezioni di un caso COVID-19 (ad es. toccare a mani nude fazzoletti di
carta usati)
una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia senza
protezioni) 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 (es. 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, nei due casi 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 a un caso COVID-19; sono contatti
stretti anche i compagni di viaggio o il personale addetto.

Tale precisazione fa parte integrante del Patto di corresponsabilità.
Cordialmente.
La Dirigente scolastica
Antolini dott.ssa Emanuela
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Secondo le indicazioni dell’art. 3 del Dlgs 39/1993

