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CIRCOLARE 72 – 19/20  

del 6 marzo 2020 

 DOCENTI 

 ALUNNI 

 PERSONALE ATA 

 FAMIGLIE 

 SITO WEB 

 

Oggetto: avviso importante. 

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA ALL’ESTERO 

In accordo operativo e comunicativo con il Consolato Italiano di Mosca,  si porta a conoscenza di 

tutta la comunità scolastica che, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19, le autorità russe 

stanno adottando misure sempre piu’ stringenti. A decorrere dal 5 marzo, le Autorita’ della Citta’ 

di Mosca hanno imposto l’obbligo di autoisolamento di 14 giorni per tutti i viaggiatori 

in arrivo da Italia, Cina, Corea del Sud, Iran, Germania, Francia e Spagna. 

Alla luce di quanto sopra e della possibile applicazione di misure analoghe nelle altre citta’ del 

Paese, si invitano caldamente i docenti ed il personale della scuola a valutare l’effettiva 

necessità di recarsi in Italia in questa fase, soprattutto se non si ha la possibilità di trascorrere 

l’intero periodo di quarantena presso il proprio alloggio. Le Autorità russe effettuano controlli sul 

rispetto di tale obbligo e hanno sottolineato sui mezzi di informazione che sono previste 

pene detentive per chi non osservi l’obbligo di auto isolamento 

Per ogni ulteriore approfondimento ed aggiornamento: http://www.viaggiaresicuri.it/country/RUS 

 Inoltre, come riportato nel messaggio ministeriale MAE0040112 del 05.03.2020 si comunica che: 

il personale medico dedicato dall'ASL Roma 1 e' a disposizione anche del personale della scuola 

all'estero in rientro in Italia: 

- Dottoressa Maria Liberata Dodaro, Direttrice del Poliambulatorio MAECI - tel. +39.06.3691.3121 

(dalle 9.00 alle 11.30); 

- Dottoressa Emanuela Biazzo, Direttrice del Distretto XV - ASL Roma 1 - tel. +39.320.4268482, e-

mail: emanuela.biazzo@aslroma1.it; 

- Dott. Enrico Di Rosa, Direttore del Servizio Igiene Sanita' Pubblica - ASL Roma 1 - tel. 

+39.329.5399921 oppure 329.4106296, e-mail: enrico.dirosa@aslroma1.it. 
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2. Qualora vengano adottate misure di quarantena ovvero singole istituzioni scolastiche o 

universitarie adottassero misure di limitazione all'accesso del personale italiano, si sara' grati per 

una tempestiva comunicazione affinchè la sede consolare competente possa: 

1. acquisire la normativa locale di riferimento applicata; 

2. richiedere che le decisioni siano adottate in forma scritta e motivate dall'organo decisionale 

competente in materia; 

3. promuovere, ove possibile, anche il ricorso a forme di strumenti di didattica a 

distanza utilizzando il registro elettronico e gotomeeting in uso a scuola. 

Il personale eventualmente interessato da tali misure dovra' rimanere in contatto con l'Ufficio 

diplomatico-consolare di riferimento. 

 

Si invita al contempo tutto il personale della scuola all'estero a mantenersi in contatto con le 

Ambasciate e gli Uffici consolari di riferimento 

Per eventuali emergenze è possibile contattare il Consolato Generale a Mosca al 

numero +79060382441 o il Consolato Generale a San Pietroburgo al numero 

+79219365191. L’Ambasciata d’Italia a Mosca è contattabile al numero sempre 

attivo +79150902671. 

Si confida nel senso di responsabilità di tutto il Personale della Scuola. 

      

 

    

 

 

 

 

 

 

 


