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Alla c.a.
dei docenti
degli studenti,
delle famiglie
della DSGA
del personale ATA
Al sito WEB della scuola

OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19”
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
VISTE

il D.L. n. 6, l. i, co. 2, art. 1 del 23 febbraio 2020;
le disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19” della Regione Puglia
(Prot. n.667/sp del 24 febbraio 2020);
CONSIDERATO che 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 tal 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”;
CONSIDERATI eventuali spostamenti degli studenti e del personale per viaggi e ricongiungimenti a
familiari nelle regioni del Nord, durante la pausa per le vacanze di Carnevale;
CONSIDERATO il rientro a scuola degli studenti e del personale, previsto per il 27 febbraio 2020, a
ripresa delle lezioni;
INVITA
docenti, personale ATA, studenti e loro familiari, che siano passati o abbiano soggiornato, negli ultimi 14
giorni, nelle regioni italiane o estere, individuate quali zone a rischio epidemiologico da COVID-19 o che
abbiano avuto contatti, nel suddetto periodo, con persone residenti o soggiornanti in tali zone, a comunicare,
prima del rientro a scuola, tale circostanza alla ASL competente per territorio, 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.
Si confida nella più ampia collaborazione.
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