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Segnatura 
CIRCOLARE N. 281 

 

                                                                    AL PERSONALE  DOCENTE  

                                                                    AL PERSONALE ATA                  

                                                                    AGLI ALUNNI       

       AGLI ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE 

 

Oggetto: contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

 

Con la presente si avvisano gli alunni e gli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi che a seguito 

delle note del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020 e delle note del MIUR del 22-

02-2020 e del 23-02-2020, si è disposto la revoca degli impegni assunti in merito ai viaggi d’istruzione ed 

alle visite guidate per sopraggiunti ed inaspettati eventi legati alle misure per evitare la diffusione del Covid-

19. 

Le agenzie di viaggi sono state formalmente informate della disposta revoca. 

Gli allievi potranno pertanto produrre istanza di rimborso di quanto già versato, compilando l’allegato 

modulo. 

Analoga determinazione si assume per le iniziative di scambio e gemellaggio, uscite didattiche comunque 

denominate, almeno sino al 15 marzo e salvo proroghe delle misure precauzionali in vigore. 

Si precisa altresì che, come disposto dall’art. 1 lett. c) del D.P.C.M. del 25.02.2020 la  riammissione   

nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, 

fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni 

vigenti.  

Si informa inoltre che con Direttiva n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la 

Pubblica Amministrazione sono stati forniti i primi indirizzi operativi di carattere anche precauzionale per le 

amministrazioni pubbliche. 

 

Di seguito quelli più rilevanti per l’Istituzione scolastica: 

 

  Le amministrazioni pubbliche nelle zone non soggette a misure di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-20 19, continuano ad assicurare, in via ordinaria e 

ciascuna per la propria competenza, la normale apertura degli uffici pubblici e il regolare 

svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali; 

 

   i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l'amministrazione. qualora 

provengano da una delle aree di cui all'articolo 1, comma 1 dci citato decreto-legge o che abbiano 

avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale 

circostanza all'amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 

anche per la conseguente informativa all' Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia 

della salute del luogo di lavoro; 

 

  Le amministrazioni svolgono le iniziative e gli eventi aggregativi di qualsiasi natura, così come ogni 

forma di riunione c attività formativa (quali convegni, seminari di aggiornamento professionale, 

etc.) privilegiando modalità telematiche  tali da assicurare, in relazione all'entità dell'emergenza 

epidemiologica, un adeguato distanziamento come misura precauzionale. 
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Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura integrale dell’allegata direttiva. 

 

Relativamente alla ns. Regione si richiama quanto disposto dal Presidente della Regione Puglia con 

nota del 24.02.2020: 

 

- gli individui che sono transitati e hanno sostato dal 1^ febbraio 2020 nei comuni di Bertonico, 

Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, 

Somaglia, Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia, di Vo’ nella Regione Veneto, 

come previsto dall’art. 1 del DPCM 23 febbraio 2020, hanno l’obbligo di “comunicare tale 

circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai 

fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi 

compresa la permanenza fiduciaria con sorveglianza attiva”;  

- tutti i cittadini che comunque rientrano in Puglia provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto 

ed Emilia Romagna  e che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, devono  comunicare la 

propria presenza nel territorio della Regione Puglia con indicazione del domicilio al proprio 

medico di medicina generale ovvero, in mancanza, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del 

Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente al fine 

di permettere l’esercizio dei poteri di sorveglianza.  

 

Corre obbligo rammentare infine, con la presente, le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della 

salute, già affisse in ogni classe: 

1. Lavarsi spesso le mani. 2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 

respiratorie acute. 3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani. 4. Coprire bocca e naso se si 

staruntisce o se si tossisce. 5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano 

prescritti dal medico. 6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 7. Usare la 

mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone malate. 8. I prodotti MADE 

IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. 9. Contattare il numero verde 1500 se 

si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni. lO. Gli animali da compagnia non 

diffondono il nuovo coronavirus. 

 

Si raccomanda ai collaboratori scolastici una attenta e scrupolosa pulizia degli ambienti scolastici, e si 

confida nel senso di responsabilità da parte di tutti per la migliore gestione della situazione emergenziale. 

 

Allegati:   

- Decreto-Legge  23 febbraio 2020 , n.  6  Misure urgenti in materia di contenimento e gestione       

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;     

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020; 

- Nota del Presidente della Regione Puglia del 24.02.2020; 

- Direttiva n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica    

Amministrazione; 

- Modulo istanza di rimborso.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (prof. Donato FERRARA) 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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