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A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO  
AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 
ALLA DSGA 
AI PROF. GRECO e NOBILI 
AL SITO 
AGLI ATTI 
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 sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori 

acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, 
  alea intensa; e/o

 temperatura corporea superiore a 37.5°C; e/o
 test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo

Si ricorda, infine, che fino al 31 dicembre 2022, il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri 
competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, può 
adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi 
e delle attività economiche, produttive e sociali. Pertanto, nel caso in cui siano adottate dalle 
competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza 
    il Ministero  provvederà a darne 
notizia e a fornire alle istituzioni scolastiche le opportune indicazioni operative che verranno 
condivise con tutti i destinatari di questa Circolare.  
 
Si invita tutti a leggere attentamente i documenti allegati ed a consultare quotidianamente il Sito 
istituzionale. 
 

  
  

       
      


