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Circolare n. 141 

 

 Ai responsabili di plesso 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Alle famiglie 

                  SITO WEB 

           Registro ARGO  

 

 

OGGETTO: Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. del 01.02.2020 con riferimento 

alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a 

rischio della Cina. 

 

  

Si trasmette la circolare del Ministero della Salute prot. n 4001 dell’08.02.2020,  con 

invito a leggerne attentamente il contenuto  con scrupolosa attenzione, in modo particolare 

sull’ambito di applicazione e sulle misure che si riportano. 

 

Ambito di applicazione  

 

Le misure di seguito descritte si applicano a bambini che frequentano i servizi educativi 

dell’infanzia e studenti sino alla scuola secondaria di secondo grado, di ogni nazionalità, che nei 

14 giorni precedenti il loro arrivo in Italia siano stati nelle aree della Cina interessate 

dall’epidemia, quotidianamente aggiornate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
( - https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 

- http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667 ) 

 

Misure 

 

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. In presenza dei sintomi di cui alla definizione di caso dell'OMS 

viene avviato il percorso sanitario previsto per i casi sospetti. 
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In tutti i casi, il Dipartimento propone e favorisce l'adozione della permanenza volontaria, 

fiduciaria, a domicilio, fino al completamento del periodo di 14 giorni, misura che peraltro risulta 

attuata volontariamente da molti cittadini rientrati da tali aree. 

 

 

Per quanto sopra, si invitano le famiglie, di alunni che nei 14 giorni precedenti il loro 

arrivo in Italia siano stati nelle aree della Cina interessate dall’epidemia,  a voler 

comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico tale circostanza in modo da porre in 

essere la prevista sorveglianza attiva o  altro protocollo sanitario ritenuto opportuno ai sensi 

della normativa vigente, avvalendosi del  supporto del Dipartimento di Prevenzione della 

locale ASP. 

 

 

Si ricordano le precedenti istruzioni e indicazioni riferite a studenti e bambini che frequentano i  

servizi educativi per l’infanzia, le scuole primarie e secondarie che si riasumono: 

 

 Lavarsi le mani; 

 Coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce; 

 In caso di utilizzo di fazzolettini di carta, una volta utilizzati, vanno gettati; 

 Porre particolare attenzione all’igiene delle superfici; 

 Evitare contatti stretti con persone con sintomi simil influenzali. 

 adulti facenti parte del personale scolastico (docente e non) prestare particolare attenzione a 

favorire l’adozione di comportamenti atti a ridurre la possibilità di contaminazione con 

secrezioni delle vie aeree, anche attraverso oggetti (giocattoli, matite, etc.). 

 

Si invita il personale scolastico (docente e non): 

 a monitorare le assenze degli alunni dando comunicazione scritta presso gli Uffici di 

Segreteria nei casi di alunni che nei 14 giorni precedenti il loro arrivo in Italia siano stati 

nelle aree della Cina interessate dall’epidemia,; 

 a prestare particolare attenzione nel mettere in atto  l’adozione di comportamenti atti a 

ridurre la possibilità di contaminazione con secrezioni delle vie aeree, anche attraverso 

oggetti (giocattoli, matite, etc.). 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che, in Sicilia, dall’a.s. 2019/2020 per giustificare le 

assenze ai fini della riammissione a scuola è posto l’obbligo per i genitori di presentare 

apposita certificazione medica dopo 10 giorni di assenza. I docenti, per questi ultimi casi, 

prima di riammettere a scuola gli alunni, accerteranno che i genitori abbiano presentato 

presso gli Uffici di Segreteria apposita certificazione medica.  
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L’obbligo di giustificare le assenze solo dopo i 10 giorni, fa eccezione per le ipotesi in 

cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale 

e nazionale per esigenze di sanità pubblica, che pertanto derogano dal limite dei 10 giorni 

stessi.  

Si allega nota dl Ministero della salute prot. 4001 dell’08.02.2020. 

    

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Elvira Rigoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

       

  


