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Oggetto: APPLICAZIONE CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 3
NOVEMBRE 2021
Con la presente, si comunica che, in considerazione del periodo festivo con
interruzione della frequenza scolastica dal 24 dicembre al 7 gennaio (in alcune scuole fino al
10 gennaio 2022), a partire dal 23 dicembre sarà sospesal’applicazione della Circolare del 3
novembre 2021 e, per i soggetti di tutte le età, si tornerà ad applicare quanto previsto dalla
Circolare del Ministero della Salute 11 agosto 2021: “Aggiornamento sulle misure di
quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti
SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio
B.1.617.2)” fino alla ripresa dell’attività scolastica.

REGIONE UMBRIA

Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: .075 504 5272
FAX: 075 504 5567
Indirizzo email:
mdangelo@regione.umbria.it
Indirizzo PEC:
direzionesanita.regione@postacert.umbria
.it

È infatti da considerare che la Circolare in oggetto ha il fine di favorire la didattica in
presenza e non può quindiessere applicata come misura per il controllo della circolazione del
virus al di fuori della scuola, soprattutto in una situazione epidemiologica in costante
peggioramento quale quella che si sta registrando attualmente anche in Umbria.
Dal 23 dicembre tutti gli alunni che risultino contatto di caso scolastico verranno
posti in quarantena con le
modalità previste nella Circolare dell’11.8.2021.
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Si invitano le Aziende Sanitarie ad inviare con massima sollecitudine tale
nota ai MMG e PLS. Ringraziando per la consueta collaborazione, si
porgono i più Cordiali Saluti.
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