
Da: USP di Imperia <usp.im@istruzione.it>
Oggetto: I: DPCM 07-09-2020 - Scuole e Rientro da Estero - Integrazioni a seguito di Ordinanza del Ministero
della Salute del 21-09-2020
Data: 25/09/2020 16:32:50

Da: Franco Daniele <d.franco@asl1.liguria.it>
Inviato: venerdì 25 settembre 2020 16:27
A: USP di Imperia <usp.im@istruzione.it>; Roberto Predonzani <r.predonzani@asl1.liguria.it>; Mela Marco
<m.mela3@asl1.liguria.it>; Sartore Sara <s.sartore@asl1.liguria.it>; Uff. Relaz. Pubbliche - BU
<urp@asl1.liguria.it>; Stella Stefania <s.stella@asl1.liguria.it>
Oggetto: DPCM 07-09-2020 - Scuole e Rientro da Estero - Integrazioni a seguito di Ordinanza del Ministero della
Salute del 21-09-2020
 
LA LETTERA ALLEGATA SOSTITUISCE INTEGRALMENTE LE PRECEDENTI n° prot. Asl 0034405.11-08-2020, n° prot. Asl 0036140.24-08-
2020 e n° prot. Asl 38104.08-09-2020
Buongiorno,
si anticipa copia della lettera protocollata e a firma del Direttore Sociosanitario dell'ASL n° 1 "Imperiese" Dottor Roberto Predonzani.
Si chiede cortesemente la massima diffusione dell'informativa presso gli istituti scolastici provinciali, di ogni ordine e
grado, pubblico e privato, se di vostra competenza. 
La lettera riporta i comportamenti da adottare e le procedure obbligatorie per chi rientra dall'Estero.
La vostra preziosa collaborazione è necessaria al fine di perfezionare le iniziative di corretta vigilanza, prevenzione e tutela della
salute pubblica.
Abbiate, per favore, cura di informarci quali strutture educative e professionali (a partire dagli asili nido, per finire con l'Università)
non sono raggiungibili dai vostri canali di corrispondenza telematica e cartacea. 
Sono a disposizione per eventuali chiarimenti e suggerimenti, nel limite delle mie competenze e possibilità. 
Grazie per la collaborazione. 
Daniele FRANCO
 

Daniele FRANCO- Assistente Amministrativo 
Dipartimento di Prevenzione - ASL 1 Imperiese - Sistema Sanitario Regione Liguria 
via Aurelia, 97 - 18038 Sanremo - frazione Bussana (IM) 
tel. 0184 536.683 - fax 0184 536.067 - d.franco@asl1.liguria.it 
_______________________________________________
PRispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.

_______________________________________________
Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni, le notizie e i dati contenuti nella presente
comunicazione, e i relativi allegati, sono di natura privata e come tali riservati e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio le fosse
pervenuto per errore, la preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie. 
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