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Alla D.S.G.A. dott.ssa Maria Santa Zappalà 

Al personale di Segreteria 

Ai collaboratori scolastici 

Ai docenti 

LORO SEDI 

Ai genitori/esercenti la patria potestà/ tutori degli alunni  

Al sito web della scuola 

Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 – Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- VISTO il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020- disposizioni attuative del Decreto Legge 23 

febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- VISTO l’art.2 del D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 - Misure urgenti di contenimento sul 

territorio nazionale - “ in attuazione dell’art.3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020 

n.6,, e per le finalità di cui al medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono 

transitati e hanno sostato nei comuni  di cui all’allegato 1 al presente decreto sono 

obbligati a 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 domiciliare fiduciaria 

con sorveglianza attiva.” 

DISPONE 

- che chiunque rientri nei casi di cui all’art. 2 del D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 

comunichi immediatamente alla ASL di competenza il transito o la sosta nei comuni 

interessati per l’adozione delle misure cautelative e informi CON URGENZA il 

Dirigente Scolastico riguardo la situazione e le procedure previste del caso. 

In allegato l’elenco dei comuni di cui al D.P.C.M. del 23 febbraio 2020. 

- Coloro i quali rientrano dall’estero o dalle regioni italiane interessate dal contagio 

seguiranno  le stesse disposizioni. 

 





 

La presenza a scuola sarà riammessa solo con presentazione di certificato medico presso gli 

uffici della Segreteria. 

- Per coloro che rientrano o sono in partenza verso aree infette della Cina si seguirà quanto 

previsto dalla circolare ministeriale  Polmonite da nuovo coronavirus in Cina – indicazioni 

per la gestione degli studenti  e docenti di ritorno o in partenza verso aree infette della 

Cina"- Circolare Prot. 0000741 del 04/02/2020 e successivi aggiornamenti. 

I sigg. Coordinatori di classe comunicheranno agli alunni e ai loro genitori/esercenti la patria 

potestà/ tutori degli alunni, le seguenti disposizioni avendo cura di accusarne ricevuta mediante 

informazione scritta sul diario. 

Per la scuola dell’infanzia la comunicazione avverrà direttamente alle famiglie degli alunni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Francesca Amore 
 Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 

 

 


