
 

 

Agli studenti  

Alle famiglie  

Ai docenti  

A tutto il personale ATA  

Al sito web della scuola  

 

Oggetto: Trasmissione DPCM 1° marzo 2020. 

                Disposizioni in materia di prevenzione “COVID – 19”   

 

Si trasmette in allegato, per una attenta lettura e scrupolosa applicazione il 

DPCM del 1 marzo 2020 volto a disciplinare in modo unitario il quadro di interventi 

su tutto il territorio. 

 

Fermo restando quanto stabilito negli artt. 1 e 2 in relazione ai comuni della 

cosiddetta "zona rossa" e alle regioni e province interessate in modo consistente 

dall’emergenza, sinteticamente si segnalano le seguenti misure urgenti di contenimento 

del contagio per l’intero territorio previste all’art. 3: 

- esporre presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore 

affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note 

dal Ministero della salute; 

- comunicare al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente 

per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale di aver 

transitato o sostato nei comuni della “zona rossa” nei quattordici giorni 

antecedenti il 1° marzo. 

Solo l’operatore e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti   

provvedono, in caso di necessità, a disporre la permanenza domiciliare e, accertata la 

necessità di avviare la sorveglianza sanitaria, l'isolamento fiduciario. 

È prevista una tutela specifica del diritto al lavoro per tutti quei dipendenti 

sottoposti in quarantena da inviare all’INPS.    

Sono sospesi tutti i viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche. 

 

  



La riammissione a scuole per assenze dovute a malattia infettiva 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 invita a    seguire elusivamente gli aggiornamenti sui seguenti siti ufficiali:  

http://miur.gov.it  

http://regione.puglia.it/coronavirus   

http://www.salute.gov.it   

  

Si comunica che è attivo il numero verde informativo sul Coronavirus. Gli 

operatori del servizio rispondono tutti i giorni dalle 8 alle 22 al numero   

800713931 

Per informazioni generali sul Coronavirus, sulle misure in atto e sui numeri da 

contattare per segnalare il transito o il contatto con persone provenienti da aree a rischio 

è online la sezione del portale istituzionale: http://regione.puglia.it/coronavirus 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                  dott. Giuliana Colucci 
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