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Al personale docente 

Al personale non docente 
Agli alunni 

Ai loro genitori 
 
 
Circolare n. 56 
 

Oggetto: Circolare del Ministero della Salute per le istituzioni scolastiche in merito all’attuale situazione sanitaria 

internazionale e comunicato stampa dell’Amministrazione Comunale. 

Si porta all’attenzione di tutti, allegandola integralmente, la circolare che il Ministero della Salute ha diramato in 

data 1 febbraio 2020 con oggetto “Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza 

verso aree affette della Cina”. 

In merito alla stessa situazione sanitaria si ritiene inoltre opportuno riportare di seguito il comunicato stampa 

emesso ieri 2 febbraio dall’Amministrazione Comunale di Prato: 

“Coronavirus, l'Amministrazione promuove un incontro tra dirigenti scolastici e Asl. 

La circolare diramata ieri, sabato 1 febbraio, dal ministero della Salute per le scuole di ogni ordine e grado pur non 

prevedendo nessun provvedimento specifico per gli studenti rientrati da assenze per motivi di viaggio invita gli 

insegnati a monitorare eventuali sintomi. Per dare un supporto alle scuole, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e a 

tutto il personale e per poter fornire informazioni dirette l'Amministrazione comunale sta organizzando per i prossimi 

giorni un incontro tra i dirigenti e la Asl, ricevendo l'immediata disponibilità del dottor Renzo Berti, direttore del 

dipartimento della prevenzione. L'incontro sarà l'occasione per poter rispondere a qualsiasi dubbio e richiesta di 

informazioni da parte delle scuole. 

Ricordiamo che l'Amministrazione comunale di Prato è in costante contatto con la Asl, la Regione, al Prefettura e il 

consolato cinese. Inoltre domani il sindaco incontrerà il ministero della Salute Roberto Speranza in visita a Careggi 

per parlare della sanità toscana. Sarà l'occasione per un nuovo aggiornamento sulla situazione.” 

Pertanto, come sempre, se e quando ci saranno significativi aggiornamenti essi saranno portati all’attenzione di tutta 

la comunità scolastica. 

        
IL DIRIGENTE SCOLASTICO          

Prof. Giovanni Quercioli 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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