m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.U.0002134.31-01-2020

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole statali di ogni ordine e grado
della regione
indirizzi PEO
Ai Coordinatori didattici
delle Scuole paritarie di ogni ordine e grado
della regione
indirizzi PEO
e, p.c.:

Ai Dirigenti
degli Uffici di Ambito territoriale
indirizzi PEO

OGGETTO: Nota informativa relativa alla epidemia in atto in Cina da nuovo coronavirus
(2019-nCoV).

Il Servizio Sanità della Regione Marche, unitamente all’Agenzia Regionale Sanitaria
(ARS), ha fatto pervenire a questa Direzione Generale una nota informativa in data 28 gennaio
2020 (recante il numero 0107306/28 e acquisita al protocollo di questo Ufficio
m_pi.AOODRMA.0001981.30-01-2020) sull’epidemia cinese da nuovo coronavirus (2019-nCov),
anche per corrispondere, allo stato delle conoscenze attuali, alle numerose richieste di
chiarimento avanzate da dirigenti scolastici e docenti.
Le indicazioni ministeriali, aggiornate al 28 gennaio u.s., recepite da detto Servizio
sanitario, riguardano al momento la gestione delle sole persone che abbiano una sindrome
respiratoria acuta grave e provengano dalla provincia di Hubei, Cina.
La nota informativa riporta quanto contenuto nel sito web dell’Istituto Superiore di
Sanità: “le persone a rischio sono quelle che si sono recate nelle zone coinvolte dall’epidemia
negli ultimi quindici giorni. Quindi tutte le persone che non rientrano in questa categoria,
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compresi i componenti della comunità cinese e di origine cinese che frequentano le nostre
scuole, non presentato rischi particolari”.
Le attività di sorveglianza epidemiologica, conclude la nota, sono svolte dai
Dipartimenti di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), che hanno il
compito di far adottare le eventuali misure di sanità pubblica, in caso di necessità.
Il sistema regionale di risposta è attivo e provvederà a fornire gli aggiornamenti
della situazione, che saranno di volta in volta comunicati alle SS.LL.
In conclusione, al momento non sussistono restrizioni per la frequenza di collettività per
soggetti che non presentano disturbi.
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