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Alle famiglie degli studenti dell’IC Cadelbosco Sopra 

 Gentili genitori, 

con comunicato della Regione Emilia Romagna (consultabile al link: https://www.regione.emilia-romagna.it)  

è stata confermata la sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività 

didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. 

E’ un momento di smarrimento e di difficoltà per tutti che va però affrontato con senso responsabilità e una 

buona manciata di ottimismo. La scuola rimane al vostro fianco.  

Potete sempre contattarci utilizzando l’ indirizzo mail istituzionale reic827002@istruzione.it o chiamando gli 

uffici di segreteria. Cercheremo, nei limiti del possibile, di rispondere ai vostri dubbi e alle vostre esigenze. 

Il sito dell’Istituto Comprensivo viene costantemente aggiornato per fornirvi tutte le comunicazioni. Vi 

consiglio di consultarlo frequentemente insieme al registro elettronico Nuvola. Gli insegnanti continueranno 

infatti a inserire materiali  e proposte di lavoro che gli alunni potranno svolgere in questo periodo di “riposo” 

forzato.  

Per continuare  a mantenere in atto le misure di prevenzione previste dalle autorità preposte vi riporto le 

raccomandazioni da seguire  indicate sul sito della Regione Emilia-Romagna, al quale si rimanda per una 

rassegna più completa: 

– Lavarsi spesso e accuratamente le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol. 

– Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute (tosse,raffreddore, 

febbre) 

– Non toccarsi occhi, naso, bocca  

- Coprirsi con un fazzolettino usa e getta bocca e naso in caso di starnuti e lavarsi le mani subito dopo. 

– Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

 

Si raccomanda di non recarsi al Pronto soccorso nel caso in cui si ritenga di avere sintomi legati alla presenza 

del virus ma di rivolgersi al proprio medico di Medicina generale o chiamare il numero 1500 del Ministero o 

il 112. In caso di urgenze, naturalmente, rimane sempre attivo il 118. Coloro che hanno fatto ingresso in 

Emilia-Romagna da zone a rischio epidemiologico hanno l'obbligo di comunicare tale circostanza alla 

propria AUSL (per Reggio Emilia 0522 339000), che attiverà il Dipartimento di Prevenzione per l'adozione 

della misura  di permanenza domiciliare fiduciaria (quarantena) con sorveglianza attiva. Chi è preoccupato 

perché è venuto in contatto con persone che provengono da zone identificate a rischio dall’OMS, compreso 

il Basso Lodigiano e la provincia di Padova, può contattare il 1500, numero di pubblica utilità, oppure la 

propria AUSL (per Reggio Emilia 0522 339000). 

Sperando di rivedere presto gli alunni tra i banchi di scuola, ringrazio per la collaborazione e vi porgo cordiali 

saluti. 

          Il Dirigente Scolastico 
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          Prof.ssa Lucia Gargiulo 


