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Spett. 

Scuole associate              

 
 

 

 

OGGETTO: Integrazione circolare FISM n. 8/2020 - Coronavirus, aggiornamento della 
circolare Ministero Salute del 1° febbraio 

 
Si comunica che Il Ministero dell’Istruzione, negli ultimi giorni, ha inviato agli Uffici Scolastici 

Regionali e alle scuole la circolare del Ministero della Salute “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 tratta di un aggiornamento della circolare del primo febbraio scorso. 
 

Detta circolare fissa una procedura che le scuole devono seguire per i casi di bambini che rientrano 

dalla Cina e detta le seguenti 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. 3 In presenza dei sintomi di cui alla definizione di caso dell'OMS viene avviato 
il percorso sanitario previsto per i casi sospetti. 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.” 
 
Come si legge nella circolare si tratta di misure specifiche per chi rientra dalla Cina e non per tutti 

i bambini cinesi per i quali l’accesso alla scuola risulta libero come per tutti gli altri bambini. 
 

Il contesto è in continua evoluzione. 
 

Sarà nostra cura, al variare della situazione, informarVi tempestivamente delle eventuali nuove 

disposizioni. 
 

Cordialità 
 

 

 
IL PRESIDENTE 

Mirco Cecchinato 
 

 
Allegato: Circolare Ministero della Salute del 08.02.2020 
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