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Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado della Sardegna 
LORO SEDI 
 

Agli Uffici Scolastici Territoriali dell’USR 
Sardegna 
LORO SEDI 
 

Al Sito web dell’USR Sardegna 
 
 

OGGETTO: Nota dell’ Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della 
Regione Sardegna di trasmissione della Circolare Ministero della Salute n. 3187 del 
01.02.2020 recante “ Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di 
ritorno o in partenza verso aree affette della Cina” –  
Numeri di emergenza regionali. 
 
 Con nota prot.n.2248 del 4 febbraio 2020, il Servizio Promozione della Salute e 
Osservatorio epidemiologico della Direzione Generale della Sanità dell’Assessorato 
dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, nel 
trasmettere la  Circolare del Ministero della Salute n. 3187 del 01.02.2020, comunica 
quanto segue:     “per quanto concerne gli studenti, gli insegnanti e i ricercatori rientrati 
dalla Cina nelle ultime due settimane è richiesto, oltre all’adozione delle misure di igiene 
mirate a prevenire le comuni infezioni delle vie respiratorie, un monitoraggio 
dell’insorgenza di eventuali sintomi, quali tosse, febbre e difficoltà respiratorie. 
 Nel caso in cui si manifestassero i sintomi è necessario evitare i contatti stretti, 
indossare la mascherina fino alla definizione della situazione sanitaria e chiamare 
immediatamente il numero 1500 del Ministero della Salute oppure i seguenti numeri di 
emergenza individuati dal Servizio Sanitario Regionale: 
 
800799771 Centrale operativa del 118 di Sassari; 
800175999 Centrale operativa del 118 di Cagliari ”. 
  
 Si chiede di dare un’ampia e tempestiva diffusione della presente nota. 
 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 
 
Il Funzionario  

Stefania Paradisi 

LA DIRIGENTE 
Simonetta Bonu 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
              dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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