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Alle Istituzioni Scolastiche 
degli Ambiti 1 - 2 - 3- 4 
c/o 
Liceo scientifico statale “E. Fermi” Bologna  

Dott. Fulvio Buonomo 
I.C. di San Giorgio di Piano 

Dott.ssa Cinzia Quirini 
ITC “G. Salvemini” Casalecchio di Reno 

Dott. Carlo Braga 
I.I.S. “E. Majorana” San Lazzaro di Savena 

Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra 
via PEC 
 
e p.c. 
 
All’Ufficio III 
Ufficio Scolastico Regionale 
per l’Emilia-Romagna 
 
All’Ufficio V 
Ufficio Scolastico Regionale 
per l’Emilia-Romagna 
Ambito territoriale di Bologna 

 
Al Tavolo di Lavoro per la Ripartenza 
Ufficio Scolastico Regionale 
per l’Emilia-Romagna 
 
via PEO 

-LORO SEDI- 
 
 
 
Oggetto: Richiesta di chiarimento in riferimento alla gestione dei contatti stretti di casi positivi al 

Covid-19 in ambito scolastico. 
Riscontro. 

 
 

Con la comunicazione pervenuta in data 29 settembre 2022, prot. 25206, le SS.LL., dopo aver 
sinteticamente ricostruito il contesto normativo ritenuto applicabile alla fattispecie di riferimento, 
chiedevano, in relazione all’oggetto, in particolare se: 
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“pur in assenza di misure speciali per il contesto scolastico (come previsto dalle indicazioni del 
Ministero dell’Istruzione) gli alunni della classe di un caso positivo debbano alla data attuale 
considerarsi contatti stretti (come previsto dalla definizione fornita dal Ministero della salute) e di 
conseguenza rispettare il regime di autosorveglianza per dieci giorni dall’ultimo contat[t]o”. 

 
Nel quadro delle attuali indicazioni applicabili al particolare contesto scolastico - già 

efficacemente rappresentato nella richiesta di chiarimento – ad avviso di questo Ufficio va avallata la 
soluzione prospettata. 

Infatti, come peraltro chiarito dal vademecum allegato alla Nota del Ministero dell’Istruzione 
del 28 agosto 2022, prot. 1199, che sintetizza le misure di prevenzione basilari da attuare sin 
dall’inizio dell’anno scolastico 2022-2023, (pag. 9): “Non sono previste misure speciali per il contesto 
scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come 
indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove 
modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”. Tali regole sono state 
successivamente confermate dal Ministero della Salute con la Circolare del 31 agosto 2022, prot. 
37615, in virtù della quale “Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora 
vigenti le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione 
dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19” » 

In presenza di contatto con un caso positivo occorrerà, dunque, fare riferimento alle 
modalità attuative dell’auto-sorveglianza definite dai citati provvedimenti, così come ai chiarimenti 
pubblicati dal Ministero della Salute nella sezione “FAQ – Covid 19, domande e risposte / Test 
diagnostici, contact tracing, isolamento e autosorveglianza”, di cui, ad ogni buon fine, si riporta il 
collegamento ipertestuale: 

 https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus
.jsp?lingua=italiano&id=244 . 

 
 L’Ufficio resta a disposizione per le ulteriori esigenze di chiarimento. 
 

Cordiali saluti. 
 

                                                                                                                   IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                             Bruno E. Di Palma 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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