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CIRCOLARE N.40 
Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 
Al Personale docente 

Al Personale ATA 
All’Albo d’Istituto 

Al Sito web 

OGGETTO: Indicazioni operative per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 e dei loro contatti 
in ambito scolastico per l'anno scolastico 2022/23- Prot n 42280 del 26 settembre 2022 

Le indicazioni operative per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 e dei loro contatti in ambito 
scolastico per l'anno scolastico 2022/23 dettate dall'ultima Circolare del Ministero della Salute n. 
37615 del 31.08.22, richiamando quanto già indicato dal DL 24 marzo 2022 n. 24, si ripropongono 
lo scopo di ritornare progressivamente ad uno stato di normalità consentendo agli studenti 
frequentare senza uso di mascherina le attività educative e didattiche sempre in presenza, nonché di 
partecipare alle uscite didattiche ed ai viaggi di istruzione, incluse le manifestazioni sportive, se 
pianificate con le programmazioni didattiche condivise in seno ai Dipartimenti ed ai Consigli di 
Classe. 
Si sottolinea qui l’evidenza, secondo cui, in caso di uno o più soggetti positivi all'interno del 
gruppo classe/sezione per i contatti stretti, non è più prevista la disposizione di quarantena, a 
prescindere dal numero di casi positivi che si manifestano all’interno di ciascun suindicato insieme. 
Parimenti, per gli alunni/studenti/docenti/personale ATA risultati positivi al test diagnostico 
per virus SARS-CoV-2 resta fermo l'obbligo del rispetto del periodo di isolamento ed il 
divieto di frequentare gli ambienti scolastici per tutto il periodo dell'isolamento, consentendo al 
resto della classe di frequentare in presenza, in regime di autosorveglianza. 

Per quanto qui non sottolineato si rinvia si rinvia alla Nota ASL RM5 qui acclusa. 
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