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Ai genitori/tutori degli alunni dell’IC di Genzano di Lucania 

Al personale Docente 

Al personale ATA 

Al sito web 

Atti 

Oggetto: Prevenzione COVID-19 per il periodo autunno-inverno. 

 

Con l’inizio della stagione autunno-inverno l’Italia, come altri Paesi europei, si trova ad affrontare un lento e 

progressivo peggioramento dell’epidemia da virus SARS-CoV-2 in un momento in cui è prevista una 

aumentata co-circolazione di altri patogeni respiratori (come i virus influenzali) che presentano una 

sintomatologia simile. 

Alla luce dell’ultimo documento del Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità “Prevenzione e 

risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo 

autunno-invernale” si intende far presente a tutta la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo di 

Genzano di Lucania che i sintomi attribuibili al nuovo coronavirus (malati con COVID-19) sono più  

facilmente individuabili come riportato nel citato documento del Ministero della Salute - Istituto Superiore 

di Sanità  (Tabella 1): 

Stadio Caratteristiche 

Infezione asintomatica o presintomatica Completa assenza di sintomi. 

Malattia lieve 

Presenza di sintomatologia lieve: febbre, tosse, alterazione 

dei gusti, malessere, cefalea, mialgie (corrisponde a 

qualunque forma di dolore muscolare). 

 
Si consiglia, pertanto, se sono presenti sintomi sospetti per COVID-19, di contattare il Pediatra di Libera 

Scelta o il Medico di Medicina Generale (non recarsi autonomamente all’ambulatorio o al Pronto Soccorso) 

prima di recarsi presso l’Istituto scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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