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Oggetto:  campagna informativa emergenza Covid-19

In merito al tema della sicurezza a scuola in tempi di emergenza epidemica Covid-19 si informa 
che al link  https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/A-scuola-in-sicurezza è attiva una sezione del 
portale  provinciale  in  cui  gli  studenti,  il  personale  scolastico  e  le  famiglie   troveranno tutte  le 
informazioni costantemente aggiornate.

Si evidenzia inoltre l’istituzione del numero verde 800 390 270 dedicato all’utenza. 

Allegato alla presente inviamo la locandina della campagna informativa nei formati A3 e A4. Si 
invitano le scuole a stamparne copia e a darne massimo risalto all’interno e nelle adiacenze degli 
spazi scolastici. Presso il Dipartimento istruzione e cultura sono disponibili alcune copie stampate 
della locandina di cui sopra  in dimensione poster. Gli interessati possono rivolgersi alla segreteria 
del Dipartimento (tel. 0461/497233) per concordarne il ritiro. 

Si confida nella massima diffusione della presente  informativa.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Roberto Ceccato -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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