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OGGETTO: Circolare Ministero della Salute contenente indicazioni per la gestione degli studenti e dei 
docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina.
 

Si comunica che il Ministero dell
agli Uffici Scolastici Regionali e alle scuole
allegato) con le “Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza
affette della Cina”. 

 
Se ne raccomanda l’attenta visione 
 
Si comunica, inoltre, che l

31.01.2020, ha trasmesso la nota 
oggetto “Polmonite da nuovo coronavirus (2010
casistica individuata e alla quale fare riferimento p
 
 

                                                                                         
                                                                      

 
Si allega: 

- Circolare del Ministero della Salute
- Nota del Dipartimento Sanità Regione Abruzzo 
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COD. 

 

Alle famiglie delle bambine e dei bambini
delle alunne e degli alunni, 

delle studentesse e degli studenti 

CIRCOLARE N. 42 

Circolare Ministero della Salute contenente indicazioni per la gestione degli studenti e dei 
in partenza verso aree affette della Cina.  

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha diramato, con nota prot. n. 3331 dell
agli Uffici Scolastici Regionali e alle scuole, la circolare predisposta dal Ministero della Salute 

Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza

attenta visione nonché la scrupolosa osservanza. 

che l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, con nota prot. n
ha trasmesso la nota del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo (in allegato)

Polmonite da nuovo coronavirus (2010-nCoV) in Cina”, con le indicazioni da seguire per la 
alla quale fare riferimento per gli adempimenti di competenza

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                         Prof.ssa Monia LAI

                                                                                                                        (firmato digitalmente)
 
 

Circolare del Ministero della Salute (prot. nr. 3187 del 31.01.2020) 
Nota del Dipartimento Sanità Regione Abruzzo (prot. RA/0027868/20 del

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

COD. MEC. AQIC83300N 

 

lle famiglie delle bambine e dei bambini,  
delle alunne e degli alunni,  

delle studentesse e degli studenti  
dell’Istituto 

 
A tutto il personale  

dell’Istituto  
 

Agli atti 
 

Circolare Ministero della Salute contenente indicazioni per la gestione degli studenti e dei 

con nota prot. n. 3331 dell’01.02.2020, 
la circolare predisposta dal Ministero della Salute (in 

Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree 

con nota prot. n. 1063 del 
ità della Regione Abruzzo (in allegato), avente ad 

con le indicazioni da seguire per la 
er gli adempimenti di competenza.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Monia LAI 

(firmato digitalmente) 

del 30.01.2020) 
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