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DECRETO “RAVE” 

 
 
Circ. 218                                                                               A tutto il personale della scuola 
                                                                                                                 Agli alunni 
                                                                                                                Alle famiglie 
 
OGGETTO: Decreto-Legge 31.10.2022 n. 162 (c.d. “Rave”). 
 
Si riporta quanto previsto nel decreto Legge n. 162 (c.d. RAVE), Circolare del Ministero 
della salute del 31 dicembre 2022 e del 1 gennaio 2023. 

Il 30 dicembre 2022 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304, la Legge 

n.199 di conversione del Decreto-Legge 31.10.2022 n. 162 (c.d. “Rave”). 

Il 31/12/2022 è stata pubblicata la Circolare del Ministero della Salute n. 51961. 
Il 1 gennaio 2023 è stato pubblicato l’ Aggiornamento Circolare “Interventi in atto 
per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-
2023” 
 

Di seguito le misure previste dai provvedimenti in materia di Covid-19 

 
 

Dal 31 dicembre 2022: 

 sono sospese fino al 30 giugno 2023 le sanzioni relative alla mancata 

vaccinazione nei confronti di coloro che, seppure obbligati, non si sono 

voluti immunizzare (100 euro con cui sono state sanzionate le persone 

con più di 50 anni); 

 è eliminato l’obbligo di esibire il green pass: 

o per visitatori o accompagnatori che accedono alle strutture 

residenziali, socio- assistenziali, sociosanitarie e hospice nonché nei 

reparti di degenza delle strutture ospedaliere; 

o per gli accompagnatori che stazionano nelle sale di attesa dei 
dipartimenti d’emergenza e pronto soccorso. 
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Circolare Ministero della Salute n. 51961 del 31/12/2022 

ALTRE INDICAZIONI 

o è eliminato l’obbligo di sottoporsi al   test   antigenico   rapido   o   

molecolare   per   l’accesso alle prestazioni di pronto soccorso; 

o è eliminato l’obbligo di effettuare un test rapido o molecolare per la 
rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, 
sia alla prima comparsa dei sintomi, sia, se ancora sintomatici, per 
uscire dall’isolamento, al quinto giorno successivo alla data 
dell'ultimo contatto; 

o è eliminato l’obbligo di sottoporsi a tampone una volta finito il 
periodo di auto-sorveglianza. 

 
Il regime di auto sorveglianza (obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti) è quindi 

previsto fino al quinto giorno (non più il decimo) successivo alla data dell'ultimo 

contatto stretto con persone positive al SARS-CoV-2 (resta l’obbligo di indossare la 

mascherina Ffp2 in caso di assembramenti). 

 

La gestione dei casi di coloro che sono risultati contagiati con riferimento agli 

spostamenti sarà disciplinata con Decreto Ministeriale. 

CASI CONFERMATI 
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-
2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le seguenti modalità 

 Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non 
presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni: l’isolamento potrà 
terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a 
prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare; 

 Per i casi che sono sempre stati asintomatici: l’isolamento potrà terminare 
anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso 
struttura sanitaria/farmacia risulti negativo; 

 Per i casi in soggetti immunodepressi: l’isolamento potrà terminare dopo un 
periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test 
antigenico o molecolare con risultato negativo. 

 
I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 

giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un 

periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 

giorni e negativi a un test antigenico o molecolare. 

È obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo 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 in caso di negatività a un test antigenico o molecolare. 
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CONTATTI STRETTI DI CASO 

Per chi ha avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 

si applica il regime dell’autosorveglianza: è obbligatorio 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 di SARS- CoV-2. 

 
 
Secondo quanto stabilito nella circolare del ministero della salute , che si allega, 
del 1 gennaio 2023: 
 
Al fine di identificare precocemente la possibile emergenza e diffusione di nuove 
varianti, in relazione al recente incremento della circolazione dei casi di COVID-19 nella 
Repubblica Popolare Cinese con l’Ordinanza del 28 dicembre 2022, a tutti i soggetti in 
ingresso dalla Cina si applicano, tra gli altri obblighi, quello di sottoporsi ad un test 
antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, 
ovvero, qualora ciò non fosse possibile, entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio 
nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; e in caso di esito positivo del 
test antigenico, obbligo di sottoporsi immediatamente ad un test molecolare ai fini del 
successivo sequenziamento e ad isolamento fiduciario nel rispetto della normativa 
vigente.  
 
Conclusioni 
 
 Sebbene l'evoluzione della pandemia sia allo stato attuale imprevedibile, il nostro Paese 
deve prepararsi ad affrontare un inverno in cui si potrebbe osservare un aumentato 
impatto assistenziale attribuibile a diverse malattie respiratorie acute, prima fra tutte 
l’influenza, e alla possibile circolazione di nuove varianti di SARS-CoV-2, determinato 
anche dai comportamenti individuali e dallo stato immunitario della popolazione. Si 
evidenzia la necessità di intensificare il sequenziamento al fine di raggiungere una 
numerosità sufficiente a identificare l’eventuale circolazione di nuove varianti, anche in 
relazione alla recente diffusione dell’infezione nella Repubblica Popolare Cinese.  È 
particolarmente importante evitare la congestione delle strutture sanitarie limitando 
l’incidenza di malattia grave da COVID-19 e le complicanze dell’influenza nelle persone a 
rischio, proteggendo soprattutto le persone più fragili. 
 
 
 
                                                             F.to Il Dirigente Scolastico 

                                          Prof.
ssa 

Giuseppina NUGNES 

                                                                                                                                  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                       
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