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Circolare n. 303

Verona, 4 marzo 2020.

Agli Studenti

ai Genitori

ai Docenti

al Personale A.T.A.

OGGETTO: Informazioni del Ministero dell'Istruzione sulla gestione
dell’emergenza causata dal COVID-19.

Si informa che è online la pagina web che il Ministero dell'Istruzione ha dedicato alle
informazioni per Istituzioni scolastiche sulla gestione dell’emergenza causata dal
COVID-19.
Nella sezione del sito sono presenti le ultime notizie, le risposte alle domande più
frequenti, gli atti e le norme, i link utili. La pagina sarà costantemente aggiornata e gli
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aggiornamenti saranno segnalati sulla homepage del sito web e anche sui canali social
del Ministero.
Si sottolinea, in particolare, l’attivazione, all’interno del portale web del Ministero,
anche della pagina web a supporto della didattica a distanza dalla quale è possibile
accedere , tra l’altro, a esperienze per la didattica a distanza, a scambi di buone
pratiche e a gemellaggi fra scuole, a webinar di formazione, a contenuti multimediali
per lo studio, ecc.
Da ultimo si ricorda che per le informazioni di carattere strettamente sanitario è
necessario comunque fare riferimento alle autorità Sanitarie Regionali e Nazionali o al
numero verde del Ministero della salute, 1500; pertanto si segnala che sia sul portale
dell’AULSS 9 Scaligera, alla pagina web Infezione da coronavirus 2019-nCoV, sia sul
portale del Ministero della Salute, alla pagina web FAQ - Nuovo Coronavirus COVID19, è possibile trovare informazioni aggiornate e corrette sull’andamento della
situazione.
Inoltre il Ministero della Salute raccomanda di utilizzare solo informazioni disponibili
presso i siti WHO (www.who.int), ECDC (www.ecdc.eu), Ministero Salute
(www.salute.gov.it), ISS (www.iss.it) e ricorda che le indicazioni fornite potranno
essere modificate al variare della situazione epidemiologica.
Distinti saluti.
Il Dirigente scolastico
prof. Antonio de Pantz
(sottoscrizione con firma digitale)
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