
 
CIRCOLARE N. 146 

 
Al Personale Docente 
Al Personale A.T.A. 
Agli studenti e ai loro genitori 
Al DSGA 
All’Albo On Line 
Al Sito Web 

 
 
 Oggetto: Ulteriori indicazioni per la gestione degli studenti di ritorno 
   dalle aree della Cina a rischio dell’epidemia da 2019-nCov. 
 
 
Il Comitato Tecnico Scientifico, costituito con l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio – 
Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, ha ritenuto utile mettere a 
disposizione delle Autorità, che stanno quotidianamente affrontando questa emergenza, una 
ipotesi precauzionale di aggiornamento delle misure sin qui adottate nel settore scolastico, al fine 
di continuare a garantire sempre il principio di massima precauzione in relazione all’evoluzione 
dell’epidemia da 2019-nCov. 

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

Tutto ciò premesso, lo scrivente invita tutti i destinatari della presente Circolare, che vengano a 
conoscenza di famiglie nelle quali siano presenti studenti in imminente rientro a scuola e 
provenienti dalle aree come sopra identificate, a voler metterne immediatamente a conoscenza la 
Scuola al fine di informare il Dipartimento di prevenzione della ASL di riferimento. 

Il Dipartimento, come prescritto dall’Ordinanza della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della 
Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, in presenza di un caso che rientra nella categoria 
sopra definita, metterà in atto, unitamente con la famiglia, una sorveglianza attiva, quotidiana, per 
la valutazione della eventuale febbre ed altri sintomi o ogni altro protocollo sanitario ritenuto 
opportuno ai sensi della normativa vigente. 

Infine si ribadisce che le presenti indicazioni potranno essere modificate al variare della situazione 
epidemiologica. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
   Ing. Alfonso COSTANZA 

 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 




