
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Capraia e Limite, 23 Febbraio 2020 
 

A tutta la comunità scolastica dell’I. C. di Capraia e Limite 
Al sito web 

Agli Atti 
 
Oggetto: misure di prevenzione e profilassi a scuola contro il Coronavirus 
 
 Si elencano qui di seguito le informazioni al momento disponibili riguardanti la prevenzione e la 
profilassi di cui all’oggetto. 
 Per quel che riguarda il contenimento del contagio, il Ministero della Salute ha compilato la seguente 
pagina, alla quale si indirizza l'utenza della scuola per una presa d'atto di informazioni primarie e 
certificate: http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italian
o&id=228 
 Nella notte tra sabato 22 e domenica 23 febbraio è apparsa la seguente nota che si condivide 
riservando gli approfondimenti del caso sul tema dei viaggi di istruzione a successive comunicazioni 
disposte ad hoc: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-
istruzione 
 Il Governo ha emanato un Decreto Legge  dal quale è emerso questo comunicato del Ministero della 
Sanità: http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministe
ro&id=4086 
 Al momento il Decreto Legge originale è riportato in questa 
pagina: https://www.open.online/2020/02/22/esclusivo-ecco-il-testo-del-decreto-d-emergenza-sul-
coronavirus/?fbclid=IwAR2Hg8yAvHeYic7whe4SxszFrDpsk9dGX9fla0nySoLUnPZmDs3Zd7kYM0U 
 Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19. (20A01220) 
(GU Serie Generale n.44 del 22-02-2020) sono rinvenibili al seguente indirizzo: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/22/20A01220/sg 
 Si rimanda infine all’Ordinanza della Regione Toscana che recepisce quella ministeriale: 
https://www.comune.fi.it/dalle-redazioni/coronavirus-lordinanza-regionale-che-recepisce-quella-
ministeriale?language_content_entity=it 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. ssa ANGELA DI DONATO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 
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