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MODENA, 23/02/2020 
 

A Studenti e famiglie 
 
Oggetto: comunicato Regione Emilia Romagna su attività didattiche 
 
Da domani, e fino al 1° Marzo, in Emilia Romagna CHIUSURA dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole 
di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi 
professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in 
formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza. 
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/sospesa-attivita-scuole-nidi-e-manifestazioni-
tutte-le-misure-adottate-contro-il-coronavirus 
 
Pertanto fino al 1° marzo sono annullate tutte le attività didattiche. 
L’ordinanza ricorda poi le misure igieniche che le persone sono chiamate a rispettare 

1. Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazioni, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 
mani. 

2. Evitare il contatto con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 
3. Non toccarsi gli occhi, naso e bocca con le mani. 
4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti del medico. 
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 
7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate. 
8. I prodotti “Made in China” e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. 
9. Contattare il numero verde regionale 800462340 se hai febbre o tosse e se sei tornato dalla Cina da 

meno di 14 giorni. 
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 

Altre notizie saranno diffuse appena disponibili attraverso i canali della scuola. 
Chiediamo la collaborazione di tutti per una gestione ordinata delle informazioni e delle azioni da 
intraprendere. 
 

Il Coordinatore delle attività Didattiche 
Prof. Giorgio Pizzetti 
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