
Oggetto: Coronavirus – Circolare Ministero della Salute contenente “Indicazioni per la
gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina”
Data ricezione email: 05/02/2020 15:52
Mittenti: USP di Modena - Gest. doc. - Email: usp.mo@istruzione.it
Indirizzi nel campo email 'A': Scuole della provincia di Modena
<scuole.mo@istruzione.it>, amministrazione.madonnina@gmail.com
<amministrazione.madonnina@gmail.com>, maternasantamariaassunta@gmail.com
<maternasantamariaassunta@gmail.com>, aloisioale76@gmail.com
<aloisioale76@gmail.com>, segreteria.istruzione@comune.modena.it
<segreteria.istruzione@comune.modena.it>, scuola.infanzia@comune.modena.it
<scuola.infanzia@comune.modena.it>, paola.francia@comune.modena.it
<paola.francia@comune.modena.it>, patrizia.guerra@comune.modena.it
<patrizia.guerra@comune.modena.it>, alfredo.pellati@comune.modena.it
<alfredo.pellati@comune.modena.it>, info@oxfordlingue.it <info@oxfordlingue.it>,
englishprimaryschool@libero.it <englishprimaryschool@libero.it>, info@educationest.org
<info@educationest.org>, info@istitutoalighieri.it <info@istitutoalighieri.it>,
a.montanari@gruppoconcorde.it <a.montanari@gruppoconcorde.it>, Angelo Mucci
<a.mucci@gruppoconcorde.it>, asilo.quartieri@gmail.com <asilo.quartieri@gmail.com>, F.
I. S. M. - prof. ssa Pavesi <fism@modena.chiesacattolica.it>,
gesubambino@mariaconsolata.it <gesubambino@mariaconsolata.it>, Inf. parit. Comune -
Modena1 (segreteria@fondazionecresciamo.it) <segreteria@fondazionecresciamo.it>,
infanzia@gruppoconcorde.it <infanzia@gruppoconcorde.it>, Madonna Pellegrina -
Modena (segreteria@scuolemadonnapellegrina.it)
<segreteria@scuolemadonnapellegrina.it>, Manzini Amelia
<amelia.manzini@comune.modena.it>, San Giuseppe - 1^ grado
(segreteria@scuolacarovana.it) <segreteria@scuolacarovana.it>, sc. inf.parit. La Pimpa
(gare.contratti@aliantecoopsociale.it) <gare.contratti@aliantecoopsociale.it>, sc.inf.parit.
A.Bisbini - Modena <info@domusassistenza.it>, sc.inf.parit. A.M.Bertacchini-M.Borghi -
Maranello (scuolabertacchini@gmail.com) <scuolabertacchini@gmail.com>, sc.inf.parit.
A.Ronchi - Zocca <maternaronchi@ic-zocca.it>, sc.inf.parit. Aida e Umberto Bassi -
Budrione di Carpi (santipaoloegiulia@gmail.com) <santipaoloegiulia@gmail.com>,
sc.inf.parit. Alda Bruini - Bomporto <materna.bruini@libero.it>, sc.inf.parit. Angeli Custodi -
Campogalliano <info@scuolangelicustodicampogalliano.it>, sc.inf.parit. Balena Blu - Carpi
<segreteria@coopaccento.it>, sc.inf.parit. Caduti in Guerra - Gargallo di Carpi
<fondazioneantoniopaltrinieri@operepie.it>, sc.inf.parit. Caduti per la Patria - San Felice
<asilocadutipatria@gmail.com>, sc.inf.parit. Casa dei bambini di Mary Poppins
<marypoppins@marypoppinscarpi.it>, sc.inf.parit. Comune - Campogalliano
<marisa.piccioli@terredargine.it>, sc.inf.parit. Comune - Castelfranco Em.
<resp.istruzione@comune.castelfranco-emilia.mo.it>, sc.inf.parit. Cuore Immacolato di
Maria - Bomporto <maternasorbara@libero.it>, sc.inf.parit. Cuore Immacolato di Maria -
Modena <maternascaterina@infinito.it>, sc.inf.parit. Don A.Verucchi - Montale Rangone
<maternaverucchi@tiscali.it>, sc.inf.parit. Don G.Franchini - Magreta
<am.scuola@libero.it>, sc.inf.parit. Don Lorenzo Milani - Modena
(segreteria@scuolainfanziadonmilani.it) <segreteria@scuolainfanziadonmilani.it>,
sc.inf.parit. Don Papazzoni - Castelvetro <as_infantile@virgilio.it>, sc.inf.parit. Don
Riccardo Adani - Mirandola <don-adani@libero.it>, sc.inf.parit. E.Muratori - Concordia s.S.
(maternamuratori@gmail.com) <maternamuratori@gmail.com>, sc.inf.parit. Elena
Giovanardi ved. Ghisellini - Modena <smap_egiovanardi@yahoo.it>, sc.inf.parit. F.Savioli -
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Castelfranco Emilia (infanzia@scuolasavioli.it) <infanzia@scuolasavioli.it>, sc.inf.parit.
Filomena Budri - Mirandola (scuolainfanziafbudri@alice.it) <scuolainfanziafbudri@alice.it>,
sc.inf.parit. G.Raisini - Modena <fondazioneraisini@gmail.com>, sc.inf.parit. Gisa Crotti -
Piumazzo <gisacrotti@gmail.com>, sc.inf.parit. Il Melograno e L.Famigli - Modena
<gulliver@gulliver.mo.it>, sc.inf.parit. L.Coccapani - Fiorano
(scuolamaterna@fondazionecoccapani.it) <scuolamaterna@fondazionecoccapani.it>,
sc.inf.parit. La Madonnina - Modena <ufficiosuorepalagano@libero.it>, sc.inf.parit. Laura
Benassi - Medolla <materna.laurabenassi@alice.it>, sc.inf.parit. Madonna della Neve -
Formigine <scuolainfanziacorlo@virgilio.it>, sc.inf.parit. Maggiore L.Ricci - Sestola
<anagrafe@comune.sestola.mo.it>, sc.inf.parit. Maggiore L.Ricci - Sestola
<scuola@comune.sestola.mo.it>, sc.inf.parit. Mamma Nina - Carpi
<scuolamammanina@tiscali.it>, sc.inf.parit. Maria Assunta - San Prospero
<maternaassunta@virgilio.it>, sc.inf.parit. Maria Ausiliatrice - Formigine
(segreteriamaterna@gmail.com) <segreteriamaterna@gmail.com>, sc.inf.parit. Maria
Ausiliatrice - Guiglia <rocca.ils@pcn.net>, sc.inf.parit.Maria Ausiliatrice - Casinalbo
<infanzia.casinalbo@gmail.com>, scuola media elem. inf. parit. La Carovana - Modena
(info@scuolacarovana.it) <info@scuolacarovana.it>, sc.inf.parit. Minime dell'Addolorata -
Castelfranco Em. <minime.castelfranco@libero.it>, sc.inf.parit. O.Cavazzuti - Limidi di
Soliera (info@scuolamaternacavazzuti.it) <info@scuolamaternacavazzuti.it>, sc.inf.parit.
Parrocchiale - Levizzano Rangone (parr.levizzano@gmail.com)
<parr.levizzano@gmail.com>, sc.inf.parit. Parrocchiale - Portile
<fernandobellelli@tiscali.it>, sc.inf.parit. S.Agnese e Regina della Pace - Modena
<santagnese.scuole@libero.it>, sc.inf.parit. S.Anna - Sassuolo <asilos.anna@libero.it>,
sc.inf.parit. S.B.Varini - San Possidonio <celest6b@zonacelestina.191.it>, sc.inf.parit.
S.B.Varini2 - San Possidonio <scuolaparitariavarini@gmail.com>, sc.inf.parit. S.Geminiano
- Modena <materna_sangeminiano@yahoo.it>, sc.inf.parit. S.Giuseppe - Fiumalbo
<scumater.fiumalbo@tiscalinet.it>, sc.inf.parit. S.Giuseppe - Nonantola
<sangiuseppe1921@tiscali.it>, sc.inf.parit. S.Giuseppe - Soliera <toni.maurizio@libero.it>,
sc.inf.parit. S.Giuseppe - Soliera <asilosozzigalli@gmail.com>, sc.inf.parit. S.Maria ad
Nives - Mirandola <maternaquarantoli@libero.it>, sc.inf.parit. S.Michele Arcangelo - Novi
di Modena <scuolamaterna@parrocchiasanmichele.it>, sc.inf.parit. S.Vincenzo de' Paoli -
Cavezzo <scuola.mat.paritaria@virgilio.it>, sc.inf.parit. Sacro Cuore - Carpi
<sacrocuorecarpi@legalmail.it>, sc.inf.parit. Sacro Cuore - Castelfranco Emilia
(sacrocuoremanzolino@gmail.com) <sacrocuoremanzolino@gmail.com>, sc.inf.parit.
Sacro Cuore - Finale Emilia (sacrocuore@parrocchia-finaleemilia.it)
<sacrocuore@parrocchia-finaleemilia.it>, sc.inf.parit. Sacro Cuore - Ganaceto
<scuolamaternaganaceto@davide.it>, sc.inf.parit. Sacro Cuore - Massa Finalese
<fontana144giuseppe@libero.it>, sc.inf.parit. Sacro Cuore2 - Carpi
<s.cuore@comune.carpi.mo.it>, sc.inf.parit. Serafino Caiumi - Bomporto
<direzione@scuolainfanziacaiumi.191.it>, sc.inf.parit. Vincenzo Ferrari - Castelnuovo
Rangone <scmaterna.vferrari@tiscali.it>, sc.inf.parit. Vittorio Em. II e G.Garibaldi - Vignola
(asilodivignola@gmail.com) <asilodivignola@gmail.com>, sc.inf.parit......
<amministrazione@fondazionecoccapani.it>, sc.inf.parit.S.Benedetto Abate - Modena
<scuola.s.benedetto@gmail.com>, sc.inf.parit.Villa Prediera-Pavullo
<fdopavullo@lamail.it>, scuola elem.inf.parit. Figlie della Provvidenza - Carpi
<fdprov@tiscalinet.it>, scuola elem.inf.parit. Figlie della Provvidenza - Carpi
(istituto@scuolaprovvidenza.it) <istituto@scuolaprovvidenza.it>, scuola elem.inf.parit.
S.Giuseppe - Sassuolo <scuolasangiuseppe@softmedsolution.com>, scuola elem.inf.parit.
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S.Giuseppe - Sassuolo <scuolasangiuseppe@taufiorito.info>, Scuola infanzia parrocchiale
paritaria Sacro Cuore SanCesario (scuolasacrocuoresancesario@gmail.com)
<scuolasacrocuoresancesario@gmail.com>, scuola@infanziasgbattista.it
<scuola@infanziasgbattista.it>, Casa Famiglia - Modena (segreteria@casafamiglia.it)
<segreteria@casafamiglia.it>, La Carovana- scuola primaria - Modena
(segreteria.primaria@scuolacarovana.it) <segreteria.primaria@scuolacarovana.it>, scuola
elem.inf.parit. Figlie di Gesù - Modena <info@figliedigesu.com>, scuola elem.inf.parit.
S.Faustino - Modena <scuola@parrocchiasanfaustino.it>, scuola elem.inf.parit. Sacro
Cuore - via Paisiello - Modena <istitutosacrocuoremo@libero.it>, scuola elem.inf.parit.
Tommaso Pellegrini - Modena (giulia.delia@scuolacarovana.it)
<giulia.delia@scuolacarovana.it>, scuola media parit. Sacro Cuore - Modena
<segreteria@sacrocuoremodena.it>, Spallanzani 1° grado - Sassuolo
(info@donmagnani.it) <info@donmagnani.it>, Fermi - secondo grado - Carpi
(carpi@istituticsf.it) <carpi@istituticsf.it>, Istituto Zanarini - Modena
<segreteria@scuolazanarini.it>, Istituto Zanarini - Modena (info@scuolazanarini.it)
<info@scuolazanarini.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': USP di Modena <usp.mo@istruzione.it>

Testo email

Alla cortese attenzione

Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado

Statali e Paritarie

Con la presente si segnala la pubblicazione sul sito istituzionale dell' Ufficio
Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, httpt://istruzioneer.gov.it, al link diretto:

http://istruzioneer.gov.it/2020/02/04/coronavirus-circolare-ministero-della-salute/  

della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna 4 febbraio 2020,
prot. 1790, unitamente alla circolare del Ministero della salute del 1° febbraio 2020.

Vista la rilevanza della circolare, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle
indicazioni ivi contenute, così come la massima diffusione della stessa a tutto il
personale scolastico. 

Cordiali saluti

--

USR ER

Ufficio VIII - Ambito territoriale di Modena

Ufficio Studi

Responsabile: Maurizio Macciantelli 

Trasmette: Chiara Accetta
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059382943

http://www.mo.istruzioneer.it./

http://www.mo.istruzioneer.it./index.php/sezione-ufficio-studi

 

 

Clausola di riservatezza.

Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette

unicamente ai destinatari sopra indicati. In caso di ricezione da parte di

persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia.

Chiunque riceva questa comunicazione per errore, è tenuto ad informare

immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio.

D.Lgs. n. 196/2003.
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