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Prot. N° vedi segnatura lì, vedi segnatura 
 

 
A tutte le Amministrazioni Pubbliche  

della Provincia di Vibo Valentia 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: Azioni preventive di contrasto alla diffusione del Covid-19.  

Al fine di poter dare un utile contributo in tema di prevenzione al Coronavirus, si informa che con la 

preziosa collaborazione di tutta la comunità educante del CPIA di Vibo Valentia, nell'ambito di una 

specifica progettualità, immediatamente avviata ed ispirata dagli studenti, abilmente messa in campo 

dai docenti già all'indomani della pubblicazione della Direttiva n.1/2020 del Dipartimento della 

funzione pubblica, sono state tradotte le 10 raccomandazioni del Ministero della Salute in tema di 

prevenzione al “coronavirus” nelle più diffuse lingue straniere parlate sul nostro territorio 

provinciale, multietnico e multiculturale. 

 

Le scuole, le Amministrazioni Pubbliche o chi lo vorrà, avrà così la possibilità di pubblicarle, se 

riterrà, sul proprio sito istituzionale e/o diversamente divulgarle al fine di poter contribuire alla 

massima diffusione delle precauzioni adottate nella nostra Nazione dalle autorità sanitarie Italiane. 

 

Le stesse, pertanto, vengono inviate in allegato alla presente in formato digitale a tutte le 

Amministrazioni pubbliche presenti sul territorio provinciale vibonese. 

 

Un piccolo contributo per affrontare l’emergenza sanitaria in corso ed attuato con la metodologia del 

Service Learning, ossia attraverso una proposta pedagogica che ha cercato di unire il Service (la 

cittadinanza, le azioni solidali e il volontariato per la comunità) ed il Learning (l’acquisizione di 

competenze professionali, metodologiche, sociali e soprattutto didattiche), per sviluppare negli 

studenti anche stranieri le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla 

comunità in cui vivono. 

 

Cordialità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT. GIUSEPPE POLICARO 

CPIA VIBO VALENTIA CPIA VV
C.F. 96039450794 C.M. VVMM04300G
AOO_SEGRETERIA - SEGRETERIA

Prot. 0000756/U del 02/03/2020 09:01:22VII.7 - Sorveglianza sanitaria

mailto:vvmm04300g@pec.istruzione.it
mailto:vvmm04300g@istruzione.it
http://www.cpiavv.edu.it/

