
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDO MANUZIO”

Codice Fiscale: 80006180592 
 0773/632009 fax 0773/633020 

 
 
 
Latina, 12 febbraio 2020 

 

 
OGGETTO: Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. del 01.02.2020 con

indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli

Cina. 

 

 

Si invitano tutti i destinatari in intestazione alla presente circolare, a prendere visione e ad osservare 

quanto indicato dalla Circolare diffusa dal Ministero della Salute e

riferimento al persistere dell’allarme segnalato dalla OMS in relazione alla epidemia

coronavirus (2019 nCoV), che riflette la situazione epidemiologica attuale

La situazione è sotto costantemente

aggiornamenti, ove necessario, sulla base dell’evoluzione del quadro epidemico.
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Alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria

Alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado

Ai docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria

 
CIRCOLARE N. 93 

 

OGGETTO: Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. del 01.02.2020 con

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

i in intestazione alla presente circolare, a prendere visione e ad osservare 

quanto indicato dalla Circolare diffusa dal Ministero della Salute e di seguito riportata

persistere dell’allarme segnalato dalla OMS in relazione alla epidemia

riflette la situazione epidemiologica attuale. 

costantemente monitoraggio e saranno tempestivamente 

, ove necessario, sulla base dell’evoluzione del quadro epidemico.

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                              Prof.ssa Silvana Di Caterino

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del d.lgs
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Alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria 

Alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado 

Ai docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria 

Al personale ATA 

e p.c. al DSGA 

al Sito area pubblica 

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

studenti di ritorno dalle città a rischio della 

i in intestazione alla presente circolare, a prendere visione e ad osservare 

di seguito riportata in allegato, in 

persistere dell’allarme segnalato dalla OMS in relazione alla epidemia da nuovo 

tempestivamente comunicati gli 

, ove necessario, sulla base dell’evoluzione del quadro epidemico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Silvana Di Caterino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
d.lgs. 39/1993) 
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Allegato alla circolare n.93 
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