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Circ. n. 143 
Ai Genitori degli alunni 
 
A tutto il personale 

 
 
 
 
Oggetto: Circolare Ministero della Salute prot. n. 4001 dell’8 febbraio 2020 contenente aggiornamenti 
alla circolare ministeriale del 1 febbraio 2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore 
scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina. 
 

 
Si comunica che il Ministero della Salute ha emanato in data 08 c.m. una nota contenente 

aggiornamenti alla circolare ministeriale del 1 febbraio 2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione 

nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina.  

La nota prot. n. 4001 dell’8 febbraio 2020 del suddetto Ministero è pubblicata sul sito istituzionale 

all’indirizzo http://icvillaguardia.edu.it/web/ nella sezione Ultime Informazioni – Circolari  e sul  R.E. alla 

voce Comunicazioni. 

 

In particolare si richiama l’attenzione delle SS.LL. a quanto disposto dal paragrafo “Misure” della 

nota in oggetto: 

 

Il dirigente scolastico che venga a conoscenza dalla famiglia dell'imminente rientro a scuola di un 

bambino/studente proveniente dalle aree come sopra identificate, informa il Dipartimento di prevenzione della 

ASL di riferimento. In presenza di un caso che rientra nella categoria sopra definita, il Dipartimento mette 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. 

 

Pertanto si invitano i genitori e/o i docenti che ne venissero a conoscenza a segnalare al Dirigente 

scolastico l’eventuale rientro dalle aree a rischio di un minore frequentante l’Istituto comprensivo di Villa 

Guardia. 

Francesco Cocquio 

Dirigente scolastico 
Istituto Comprensivo di Villa Guardia 
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