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Macomer, 12.02.2020

A tutto il Personale dell’Istituto Comprensivo

Loro indirizzi e-mail

Agli Alunni e per loro tramite alle loro Famiglie

Al Direttore S.G.A.

Sito – Atti 

Oggetto: Misure precauzionali ai sensi della Circolare n. 4001 - Ministero della Salute, del
08.02.2020 

   Si comunica che in relazione all’epidemia da nuovo coronavirus (2019-nCoV) il Ministero della
Salute ha diramato la Circolare n. 4001 in data 8 febbraio 2020 con la quale sottolinea  la specifica
attenzione sul tema in oggetto, rivolta al mondo della scuola, per le peculiarità che esso presenta sul
piano epidemiologico. 

A tale  riguardo sono disposte  misure  precauzionali  da adottare  nel  settore  scolastico  al  fine di
garantire il principio di massima precauzione in relazione all’evoluzione dell’epidemia da 2019-
nCoV.

Le  misure  di  seguito  descritte  si  applicano  ai  bambini  che  frequentano  i  servizi  educativi
dell’infanzia e agli studenti sino alla scuola secondaria di secondo grado, di ogni nazionalità, che
nei  14  giorni  precedenti  il  loro  arrivo  in  Italia  siano  stati  nelle  aree  della  Cina  interessate
dall’epidemia.

Per tutti gli alunni per i quali è previsto un imminente rientro a scuola  qualora provenienti dalle
aree identificate come a rischio epidemia da 2019n-CoV, le famiglie dovranno comunicare il
rientro al Dirigente Scolastico che provvederà a informare il Dipartimento di prevenzione della
ASL di riferimento che metterà in atto,  unitamente con la famiglia,  una sorveglianza attiva,
quotidiana, per la valutazione della eventuale febbre ed altri sintomi nei 14 giorni successivi
all’uscita dalle aree a rischio, o ogni altro protocollo sanitario ritenuto opportuno ai sensi della
normativa vigente.

http://www.binnadalmasso.edu.it/




Tutto  il  personale  è  pertanto  invitato  a  riferire  al  titolare  dell’ufficio  di  dirigenza  (Dirigente
Scolastico) eventuali comunicazioni ricevute dalle famiglie in relazione all’oggetto della presente
circolare.

I coordinatori di  classe cureranno l’informazione alle famiglie tramite avviso scritto sul diario
degli  alunni  indicando la pubblicazione della  presente comunicazione sul sito  web dell’Istituto
www.binnadalmasso.it   e sul RE.

Si allega la C.M  4001 del 8.02.2020

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Antonina Caradonna

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93
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