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CIRCOLARE N. 197 
    

• Ai Docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” di 

Lioni e Teora 

• Agli Alunni dell’I.C. “N. Iannaccone” 

di Lioni e Teora 

• Ai Genitori degli alunni dell’I.C. “N. 

Iannaccone” di Lioni e Teora 

• Ai Docenti responsabili di Plesso di 

Lioni e Teora 

• Al R.S.P.P. dell’I.C. “N. Iannaccone”  

• Al R.L.S. dell’I.C. “N. Iannaccone”   

• Al Sindaco del Comune di Lioni 

• Al Sindaco del Comune di Teora 

• Alla D.S.G.A. 

• Al Personale A.T.A. 

• Al Sito web della scuola www.iclioni.it 

• All’Albo   

• Agli Atti 

 

OGGETTO: Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso 

la Cina 

 

Con la presente si rende nota (con pubblicazione sul Website della Scuola) a tutti gli utenti 

dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni e Teora la Circolare del Ministero della Salute - Direzione generale 

della prevenzione sanitaria (allegata), con la quale vengono fornite, tra l’altro, indicazioni operative per 

la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina (pure in 

allegato).  

Si raccomanda di osservare scrupolosamente tali indicazioni, nonché di assicurarne la massima 

diffusione a tutto il personale scolastico e non. 

Si invitano altresì tutti coloro che hanno fatto ritorno da poco dal citato Paese asiatico ad 

informarne immediatamente la scuola, in modo da adottare ogni misura cautelare e preventiva idonea a 

garantire la sicurezza di alunni, docenti, personale scolastico e utenti. 

I docenti e le famiglie visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della 

scuola.  

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della Circolare 

stessa. 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente 

                        Prof. Gerardo Vespucci 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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