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Prot.n.     423  / 2020 

 

COMUNICAZIONE 241/A D G S  

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Agli studenti 

Ai genitori 

Sito web 

 

 

Oggetto: Coronavirus – Circolare USR Emilia Romagna n.1790 del 4/02/2020. 

 

  

In relazione ad alcuni quesiti pervenuti, relativi a problematiche sanitarie correlate al 

“Coronavirus”,  la circolare n.1790 dell’USR Emilia Romagna, che si trasmette in allegato,  informa 

che sul sito del Ministero della salute sono reperibili risposte sintetiche destinate alla immediata 

comprensione delle persone interessate.  

Si fa presente, inoltre, che la Direzione Generale cura della persona, salute e welfare, della Regione 

Emilia-Romagna con nota 79089 del 3 febbraio 2020, indirizzata ai Direttori del Servizio Sanitario 

ha evidenziato quanto segue: “In risposta alle numerose richieste pervenute, si precisa che ad oggi 

non sono previste dal Ministero (della Salute) misure di restrizione o limitazione della frequenza 

scolastica, in cittadini asintomatici al rientro da viaggi in Cina o altre aree con documentata 

circolazione” del Coronavirus. 

 

Carpi, 5 febbraio 2020  

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Vincenzo Caldarella 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

 del D. Lgs. 39 del 12.02.1993 
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Responsabile del procedimento:  Chiara Brescianini   e-mail: uff3@istruzioneer.gov.it  

 
Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA – Tel.: 051/37851 

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it 
 

 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
del sistema nazionale d’istruzione  
in Emilia-Romagna 
 

e p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito 
territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per l’Emilia-Romagna 
 
Alla Direzione Generale cura della persona, 
salute e welfare – Regione Emilia-Romagna  

 
 
 

Oggetto: Coronavirus - Circolare Ministero della Salute contenente “Indicazioni per la 
gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina” . 
 
 

Come noto, il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha inoltrato agli Uffici Scolastici 
Regionali e alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, di 
ogni ordine e grado, la circolare del Ministero della salute, 1 febbraio 2020, prot. 3187, di cui 
in oggetto, allegata alla presente e comunque reperibile al link: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Circolare+Scuola.pdf/b0ec8ca3-be19-14eb-1e7f-98227b9ed495 
?version=1.1&t=1580573247760 

Il Ministro dell’Istruzione, nel trasmettere la predetta circolare, ha raccomandato la 
scrupolosa osservanza delle indicazioni ivi contenute, così come la massima diffusione della 
stessa a tutto il personale scolastico. 

 
In relazione ad alcuni quesiti pervenuti concernenti problematiche sanitarie correlate 

al “Coronavirus”, si informa che sul sito del Ministero della salute sono reperibili risposte 
sintetiche (FAQ) destinate alla immediata comprensione anche di quanti privi di specifiche 
competenze sanitarie:  

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228 

 
Si comunica infine che la Direzione Generale cura della persona, salute e welfare, 

della Regione Emilia-Romagna - con nota 3 febbraio 2020, prot. 79089, indirizzata ai Direttori 
del Servizio Sanitario - evidenzia quanto segue: “In risposta alle numerose richieste 
pervenute, si precisa che ad oggi non sono previste dal Ministero (della Salute) misure di 
restrizione o limitazione della frequenza scolastica, in cittadini asintomatici al rientro da 
viaggi in Cina o altre aree con documentata circolazione” del Coronavirus. 

 
    Il Direttore Generale 
        Stefano Versari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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