Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
A tutto il personale ATA
Al sito web della scuola

Oggetto: Disposizioni in materia di prevenzione “COVID – 19”
Nel ricordare che in merito alla gestione del coronavirus, il Ministero
dell’Istruzione raccomanda caldamente di non prendere in considerazione alcuna
notizia riguardante le scuole che non provenga o sia confermata da fonti ufficiali e
che è importante che ognuno faccia la propria parte per evitare la circolazione di
notizie e voci infondate o non verificate.
Domani regolarmente riprenderanno le attività didattiche.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 1 del decreto Legge n ° 6 del 23.02.2020 e in
attesa di ulteriori misure di contenimento, 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, 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".
Altresì il presidente della Regione Puglia, con comunicazione prot. 667/sp del
24/02/2020, ha invitato tutti i cittadini che comunque rientrano in Puglia
provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e che vi abbiano
soggiornato negli ultimi 14 giorni, a 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 sanitaria.
Sono sospesi, in via precauzionale, tutti i viaggi di istruzione in Italia e
all’Estero.
Nell’assicurare la tempestività delle comunicazioni ufficiali si invitano le SS. LL. in
indirizzo a seguire elusivamente gli aggiornamenti sui seguenti siti ufficiali:
http://miur.gov.it
http://regione.puglia.it/coronavirus
http://www.salute.gov.it
Si trasmettono in allegato, per una attenta lettura e scrupolosa applicazione i seguenti
documenti:
1. Decreto n. 6 del 24/02/2020
2. Nota USR per la Puglia prot. n. 4542 del 24.02.2020
3. Ordinanza del Prefetto Foggia
4. Informativa Regione Puglia del 24.02.2020
5. I 10 comportamenti da seguire
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