
 

 
APPENDERE AI PORTONI DELLE SCUOLE 

 

Circolare n. 99 

Perfugas,  23/02/2020 

 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Ai Genitori 

Agli alunni 

 

Atti-Sedi 

 

 

Oggetto: informazione su Covid - 19 (Coronavirus) 

Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure per evitare la 

diffusione del Covid - 19 (Coronavirus) e ulteriori misure di contenimento. Al seguente link potete prendere 

visione del decreto governativo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg. 

In attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, al 

fine di promuovere una corretta informazione e comportamenti corretti, si ricorda che  cliccando sul 

sottostante link potete accedere a tutti i comunicati del ministero della salute e a numerose notizie e 

informazioni sul nuovo coronavirus: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioComunicatiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italian

o&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5451.   

Per ulteriori risposte alle vostre domande sul nuovo Coronavirus 2019-nCoV, potete chiamare il numero di 
pubblica utilità 1500 attivato dal Ministro della Salute Roberto Speranza il 27 gennaio 2020. Cliccando, 
infine,  sul link https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=404626&v=2&c=289&t=1, potete prendere 

visione dell’Ordinanza della Regione Sardegna del 23 febbraio “contingibile e urgente per l'attuazione di 

ulteriori misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 tese a potenziare le misure operative 

volte all'identificazione e gestione di eventuali casi sospetti di passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti del 

territorio regionale sardo”.  
 

Ulteriori informazioni e novità in materia saranno tempestivamente comunicate. 

 

Il Dirigente Scolastico è a disposizione per qualsiasi chiarimento.  

 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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