
 

Dirigente: Bruno E. Di Palma 

Responsabile del procedimento: Niccolò Cescon   Tel.0522/407615 e-mail: niccolo.cescon@istruzione.it 

Via G.Mazzini,6–  CAP 42121  – Città Reggio Emilia – Tel.: 0522/407611 
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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

della provincia di Reggio Emilia 

 

Ai Gestori delle scuole paritarie  

della provincia di Reggio Emilia 

 

Alle istituzioni iscritte al Registro delle scuole  

non paritarie della provincia di Reggio Emilia 

LORO SEDI 

 

Oggetto: nota congiunta U.S.R. Emilia Romagna e Regione Emilia Romagna prot. n. 2353 del 

14.02.2020 - circolare del Ministero della Salute prot. n. 4001 del 8.02.2020 – studenti di 

ritorno dalle città a rischio della Cina. Trasmissione.  

 

Si trasmette alle SS.LL. la nota congiunta dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna e della Regione Emilia 

Romagna – Direzione Generale cura della persona, salute e welfare prot. n. 2353 del 14.02.2020, 

che trasmette la circolare del Ministero della Salute volta a fornire indicazioni operative ai Dirigenti 

Scolastici per la gestione degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina. 

Si raccomanda alle SS.LL. di attenersi a tali indicazioni, cui sarà data la massima diffusione 

anche sul sito web dello scrivente Ufficio di ambito territoriale. 

Cordiali saluti. 

Il DIRIGENTE 

Bruno E. Di Palma 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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Si allegano: 

- nota congiunta dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna e della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale cura 

della persona, salute e welfare prot. n. 2353 del 14.02.2020; 

- nota 4001-08/02/2020-DGPRE 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; 

- Elenco Servizio Igiene Pubblica competente per territorio; 

- Modello comunicazione Scuole-Servizio Igiene Pubblica; 

- Modello comunicazione Servizio Igiene Pubblica – Scuole. 
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