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Prot. n. 486/II.5 San Severo, 05/02/2020 

 

Agli Studenti e alle Loro Famiglie 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al Registro Elettronico 

All’Albo online sito web istituzionale 

 

CIRCOLARE n. 162 
 
OGGETTO: Indicazioni per studenti e personale della scuola di ritorno o in partenza verso 

aree affette da 2019-nCoV (“coronavirus”). 

  

              Si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha inviato a tutte le Istituzioni scolastiche la 

nota predisposta dal Ministero della Salute con le “Indicazioni per la gestione degli studenti e dei 

docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina”. 

              Nella nota predisposta dal Ministero della Salute sono indicate una serie di misure mirate a 

prevenire le comuni infezioni delle vie respiratorie e “si suggerisce che gli adulti facenti parte del 

personale scolastico (docente e non) prestino particolare attenzione a favorire l’adozione di 

comportamenti atti a ridurre la possibilità di contaminazione con secrezioni delle vie aeree, anche 

attraverso gli oggetti”. 

             Inoltre, sempre la stessa nota, riguardo ai viaggi degli studenti e del personale scolastico 

verso le aree colpite precisa quanto segue: “per ridurre il rischio generale di infezioni respiratorie 

acute, gli studenti delle scuole secondarie e gli universitari che abbiano intenzione di viaggiare 

verso le aree colpite, alla luce della situazione epidemiologica globale relativa all’infezione da 

2019-nCoV, si ribadisce che tali viaggi sono sconsigliati”. 

             In attesa di ulteriori indicazioni si consiglia di attenersi alle indicazioni contenute nella 

suddetta nota del Ministero della Salute che si allega in copia alla presente. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Bartolomeo COVINO 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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