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Protocollo n. vedi segnatura
Circolare n. 396

− Agli alunni di tutte le classi e loro famiglie

Oggetto: COMUNICAZIONE URGENTE – MISURE CAUTELATIVE CONTRO LA
DIFFUSIONE DEL CORONA VIRUS

Si richiede formalmente a tutti gli alunni e alle loro famiglie quanto segue:
tutti coloro che si sono trovati nei giorni scorsi ed in questi giorni a rientrare in Umbria dalle
zone “rosse” del nostro Paese oggetto di diffusione del Corona Virus (l’elenco dettagliato è
consultabile sul sito del Ministero della Salute ma a titolo semplificativo: Lombardia, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia etc.) sono tenuti a contattare il proprio medico di base o il
numero verde messo a disposizione dal Ministero della Salute e ad informare
tempestivamente la scuola in ordine alle risultanze espresse dal medico di base o
dall’assistente sanitario.
Si ricorda che ai sensi del D.P.C.M. del 25 Febbraio 2020, art.1 comma 1.c, fino alla data del 15
Marzo 2020 la riammissione degli alunni nelle scuole a seguito di assenze dovute a malattia di
durata superiore a cinque giorni sarà consentita solo dietro presentazione di certificato
medico.
Comportamenti di mancato controllo saranno segnalati alla competenti autorità.
La presente a tutela di ciascuno e dell’intera comunità scolastica.
Assisi, lì 26/02/2020
Il Dirigente Scolastico
Preside Bianca Maria Tagliaferri
Firmato digitalmente

