
 

Circolare: 91  

 

Protocoll0: 1322 

         Cirò Marina, 26.02.2020 

 

 

         All’albo 

         Al sito web 

         Ai docenti 

         Al personale ata 

         Al dsga 

         Alle famiglie 

         Agli alunni 

      

      

Oggetto: Disposizioni emergenza Coronavirus 

 

Con la presente si intendono riportare le principali fonti di informazione provenienti esclusivamente 

da fonti ministeriali per dare ampia informazione sul tema in oggetto. 

Si ribadisce, assieme alla doverosa informazione, tuttavia, la responsabilità di ciascuno per evitare 

allarmismi e rispettare le condizioni di prevenzione basate, soprattutto, su criteri condivisi di 

comportamento responsabile. 

Le scuole tutte stanno seguendo l'evolversi della situazione e i comunicati del Ministero 

dell'Interno, della Protezione Civile, del Ministero della Salute, oltre a recepire ciò che viene 

prodotto dal Ministero dell'Istruzione e dai suoi uffici periferici. 

Al momento le principali informazioni disponibili sono di seguito elencate.  

 Il Ministero della Salute ha compilato questa pagina, alla quale si indirizza l'utenza della 

scuola per una presa d'atto di informazioni primarie e certificate: 
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www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano

&id=228 

e le seguenti in cui sono elencate informazioni specifiche anche in formato opuscolo e 

poster: 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?menu=notizie&id=4075 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_0_alleg.pdf 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_allegato.pdf 

 

 Il MIUR ha condiviso la nota che viene riportata al seguente link:  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-

istruzione 

 

 Il Governo ha emanato un Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data

PubblicazioneGazzetta=2020-02-

23&atto.codiceRedazionale=20G00020&elenco30giorni=false 

E il DPCM del 25 febbraio 2020 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg 

 

Si invitano, inoltre, coloro che, nelle ultime settimane hanno soggiornato nelle aree interessate ai 

focolai di contagio, di comunicarlo alle autorità sanitarie competenti, al medico curante o a 

rivolgersi al numero 1500, specifico per queste situazioni al fine di tutelare sia la salute che la 

serenità scolastica e della comunità tutta..  

 

Si invitano, dunque, tutti coloro fanno parte della comunità scolastica a diffondere quanto più 

possibile queste informazioni e a comportarsi secondo elementari principi di responsabilità, nella 

calma e consapevolezza del fatto i comportamenti di ciascuno possono contribuire a gestire nel 

migliore dei modi questa situazione anomala. 

Questo Istituto seguirà l'evolversi della situazione comunicando tempestivamente le informazioni 

provenienti esclusivamente da canali ufficiali. 

Si invitano gli interessati a consultare il sito della scuola per ulteriori comunicazioni. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

Michele Serra  
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