Coronavirus.
Trasmissione Circolari ed aggiornamenti
21/08/2020
Rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità n. 58 del 21 agosto 2020 (Circ. N 335
a.s. 2019/20), recante indicazioni per la gestione di eventuali criticità in relazione
al Covid-19. Il Documento è pubblicato nella pagina del MIUR dedicata alla
riapertura delle Scuole a settembre “Link alla pagina del MIUR”
10/08/2020
Scuola: su sito Ministero sezione dedicata alla ripresa di settembre
28/04/20
Dpcm del 26/04/2020
15/04/20
Dpcm_20200410 del 10/04/2020
30/03/2020:
La lettera della Ministra Azzolina al personale, agli studenti, alle famiglie
23/03/2020
DPCM del 22 Marzo 2020
18/03/2020:
L'inclusione via web
16/03/2020:
Coronavirus, si amplia la solidarietà digitale. Pisano e Azzolina: online strumenti
utili per studenti, famiglie e insegnanti - Coronavirus, si amplia la solidarietà
digitale. Pisano e Azzolina: online strumenti utili per studenti, famiglie e
insegnanti - Miur

11/03/2020
Coronavirus, Azzolina: “Ampliato il pacchetto degli hardware acquistabili con la
Carta del docente” .

12/03/2020:
DPCM 11 marzo 2020
10/03/2020:
DPCM 9 Marzo 2020
09/03/2020:
Si invia il DPCM 8 marzo 2020 contenente misure urgenti sul contenimento di
COVID-19.
Nota Congiunta dei Capi Dipartimento del Ministero dell'Istruzione
Comunicazione della segreteria della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP).
SEGRETERIA FIMP_3 MARZO 2020.
06/03/2020:
Didattica a distanza. Azioni di informazione e supporto da parte dell’USR Lazio.
05/03/2020:
Temporanea sospensione delle uscite didattiche connesse alle attività dei
Campionati studenteschi per l’anno scolastico 2019/2020. Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione per l’anno scolastico 2019/2020. Vedi
Allegati.
02/03/2020:
Coronavirus, da salvaguardia anno scolastico a rimborsi viaggi istruzione: le
ultime misure in materia di scuola e università.
02/03/2020:
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1/3/2020

28/02/2020:
Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
“COVID – 19”. Aggiornamento.
27/02/2020:
Ordinanza Presidente Regione Lazio n. Z0002 del 26/02/2020
DPCM
25/02/2020
disposizioni
in
tema
LINK alla pagine della Gazzetta Ufficiale DPCM 25/02/2020

Coronavirus

26/02/2020:
Comunicazione dal Comune di Civitavecchia: Si informano famiglie ed
alunni che ogni comunicazione ed informazione concernente l’emergenza
CORONAVIRUS
possono
essere
ritenute
attendibili
SOLO
ED
ESCLUSIVAMENTE se proveniente dai canali istituzionali: Canale Telegram
“Emergenze Civitavecchia”, Pagina Facebook “Emergenze Civitavecchia” e
ovviamente il sito Istituzionale del Comune. Si ringrazia per la collaborazione.
24/02/2020:
Avviso Coronavirus: In merito alla gestione del coronavirus, il Ministero
dell’Istruzione raccomanda di attenersi a notizie ufficiali. No alla circolazione di
informazioni non verificate.
Ordinanza-Ministro-Speranza: Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione
della malattia infettiva COVID-19 e i comportamenti da seguire .
12/02/2020:
Aggiornamento delle indicazioni sul Corona virus. Trasmissione Circolare del
Ministero della Salute.
05/02/2020:
Circolare del Ministero della Salute sul Corona Virus

