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Prot. n. vedi segnatura Carmiano, 25 febbraio 2020 
  
  
 

           A tutto il Personale 
Agli alunni 

Ai genitori/Tutori 
 

 
               

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Coronavirus. Trasmissione informazioni 
 
Si informa quanti in indirizzo che al fine di evitare il diffondersi del CODIV-19 (Coronavirus) è stato 
emanato il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 che detta delle misure urgenti da adottare da parte delle autorità 
competenti. Tra le misure urgenti quelle che interessano direttamente le Istituzioni scolastiche sono quelle in 
materia di “viaggi di istruzione, uscite didattiche, sospensione di manifestazioni eventi e di ogni forma di 
riunione in luogo pubblico o privato anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso” 
 
E’ di rilevante importanza, così come sottolineato anche dalle Disposizioni Urgenti in materia di prevenzione 
da CODIV-19 del Presidente della Regione Puglia, di richiamo del testo del D.P.C.M. 23 febbraio 2020, che 
sancisce che quanto segue:  
 
 «tutti 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, Emilia 
Romagna e che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, [sono invitati] a comunicare la propria 
presenza nel territorio della Regione Puglia con indicazione del domicilio al proprio medico di medicina 
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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 sanitaria»;  
 
Pertanto è buona norma attenersi scrupolosamente a quanto prescritto dalle suddette norme decreti, che ad 
ogni buon conto si allegano come link, alla presente circolare, corredata dei 10 comportamenti da seguire in 
materia di prevenzione igienica,  
 
 
 
1. coronavirus-10regole.pdf. 
 
2. Per le azioni informative utili per contrastare la diffusione del virus, si raccomanda di aggiornarsi al link 
del Ministero della salute: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp 
 
3. Decreto Legge : DPCM-corona-GU-1.pdf 
 
4. RegionePuglia-Informativa_COVID-19_rev.pdf 
 
Ulteriori eventuali aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente. 
 
Contando sulla consueta fattiva collaborazione delle SS.LL. l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Paola Alemanno 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi, dell’Art.3,comma 2 del D.L.vo n.39/33 

 
 
 
 


