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CIRCOLARE N.410 
 

 ALLE CLASSI impegnate in viaggi con pernottamento  
 AI DOCENTI  
 ALLE FAMIGLIE  

 
OGGETTO: GESTIONE CASO DI POSITIVITÀ AL COVID DURANTE VIAGGI DI 

ISTRUZIONE CON PERNOTTAMENTO  
 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 29/2022 del 28.10.2022, ha approvato l’integrazione del 
Regolamento Viaggi di Istruzione con due impegni che le famiglie devono assumersi, contestualmente alla 
loro adesione ai viaggi di istruzione con pernottamento, nel caso di positività al Covid-19 di uno studente 
rilevata in un momento successivo alla partenza. 

Tale integrazione resta efficace anche alla luce delle nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti 
COVID-19 introdotte dalla circolare del Ministero della Salute  0051961 del 31/12/2022 “Aggiornamento 
delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19” , che  conferma che “le persone 
risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla 
misura dell’isolamento”. 

A tutela della salute del gruppo in viaggio di istruzione, inclusa la persona positiva al COVID-19 e 
costretta all’isolamento, la famiglia di quest’ultima 

1. si impegna a provvedere al suo recupero direttamente nella località in cui questa si trova nello stato 
di positività al Covid-19;  

2. si fa carico degli oneri dovuti all’eventuale utilizzo di una camera d’albergo aggiuntiva, necessaria 
per porla in isolamento. 

Sul piano operativo si dispone che: 
- il docente responsabile del viaggio di istruzione avverte immediatamente il dirigente scolastico e la 

famiglia dello studente riscontrato positivo al COVID-19, oltre che l’intero gruppo, che sarà posto 
in regime di autosorveglianza; 

- la famiglia dello studente positivo si attiva per ottemperare a quanto previsto dalla delibera del 
consiglio di istituto sopra richiamata; 

- il dirigente scolastico avvisa le famiglie di tutti i partecipanti al viaggio di istruzione della presenza 
di un caso di positività al COVID-19 nel gruppo e dell’attivazione del regime di autosorveglianza; 

- i docenti accompagnatori forniscono agli alunni, eventualmente sprovvisti, la mascherina FFP2 che 
deve essere indossata al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo 
alla data dell’ultimo contatto stretto.  

 

Forlì, 23 gennaio 2023 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Susi Olivetti  

Tagliare e consegnare al docente capogruppo del viaggio 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________ genitore di_________________________classe_________ 

dichiara di aver preso visione ed accettare le regole di gestione in caso di positività al Covid durante il 

viaggio di istruzione con pernottamento.    

 Firma____________________________ 


