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Circ. n. 205 
AL PERSONALE DOCENTE 

dell’I.C. di Villafranca Tirrena 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

dell’I.C. di Villafranca Tirrena 

 

AGLI ALUNNI 

dell’I.C. di Villafranca Tirrena 

 

AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE ATA  

LORO SEDI - 

 

Agli Atti 

All’Albo 

Al sito 

 

Oggetto: Aggiornamenti circolare ministeriale prot. del 01/02/2020. Indicazione gestione nel settore 

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

 

Alla luce delle crescenti preoccupazioni in relazione all’epidemia da nuovo coronavirus (2019 nCoV), il 

Comitato Tecnico Scientifico ha ritenuto utile mettere a disposizione delle Autorità, che stanno 

quotidianamente  affrontando l’emergenza, un’ipotesi precauzionale di aggiornamento delle misure sin qui 

adottate nel settore scolastico, al fine di continuare a garantire sempre il principio di massima precauzione.  

Le misure di seguito descritte si applicano a bambini che frequentano i servizi educativi dell’infanzia e agli 

studenti sino alla scuola secondaria di II gr, di ogni nazionalità, che nei 14 giorni precedenti il loro arrivo o 

rientro in Italia siano stati nelle aree della Cina interessate dall’epidemia. 

Il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza dalla famiglia dell’imminente rientro a scuola di un 

bambino/studente  proveniente dalle aree sopra descritte, è tenuto ad informare 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. In presenza dei sintomi di cui alla definizione di caso 

dell’OMS viene avviato percorso sanitario previsto per i casi sospetti. 

In tutti i casi il Dipartimento propone e favorisce  l’adozione della permanenza volontaria a domicilio  fino al 

completamento del periodo di 14 giorni, misura che peraltro risulta attuata volontariamente da molti cittadini 

rientrati da tali aree. 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ester Elide Lemmo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993 
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