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A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO  

A TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

 

Circolare n. 65 

 

 

  

OGGETTO: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19” 

 

VISTO il Decreto Legge n.6 del 23 febbraio 2020 contenente misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. pubblicato nella G.U. n.45 

Visto  il Comunicato del Ministro della Salute n.89 del 24 febbraio 2020  

VISTO il Comunicato del Miur sui viaggi d’istruzione in data 23 Febbraio 2020 

Considerato che l'attività di indirizzo in materia di prevenzione sanitaria rientra tra i poteri ordinari della 

Giunta Regionale 

VISTE le Disposizioni urgenti in materia di prevenzione "COVID-19" del Presidente della Regione Puglia 

del 24 Febbraio 2020 

VISTO il DPCM DEL 25 Febbraio 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Comunica 

-in ottemperanza alle succitate disposizioni tutti i cittadini che  rientrano in Puglia provenienti dal Piemonte, 

Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed 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 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 che, occorre precisare, non attiene ai compiti di 

questa Istituzione, bensì all’azienda sanitaria competente per territorio onde assumere ogni misura 

necessaria, ivi compresa la permanenza fiduciaria con sorveglianza attiva; 

dispone 

- la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione programmate per motivi 

precauzionali(anche in deroga alla data del 15 Marzo indicata). Si rimane in attesa da parte del Ministero 

dell’istruzione dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei 

Ministri, nonché di ulteriori disposizioni in merito, coerenti con l’evolversi della situazione di emergenza;  
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Per quel che riguarda le informazioni sul Nuovo Corona Virus Covid – 19 si invita ad attenersi 

scrupolosamente a quanto elencato dal  Ministero della Salute a questo link: 

 http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228 

In merito alle azioni informative utili per contrastare la diffusione del virus si raccomanda di affrontare 

quotidianamente il problema con gli allievi, evitando allarmismi e utilizzando  materiale scientifico 

distribuito da fonti ufficiali. 
Sulle regole da seguire è opportuno consultare l’info grafica che si allega in copia. 

Pertanto si invitano le SS.LL. a favorire agli allievi l’accesso ai servizi igienici per il lavaggio 

frequente delle mani, che nella situazione attuale è una delle azioni preventive più efficaci per la 

prevenzione del virus. A questo proposito  si propone di informare le famiglie, tramite diario, 

dell’opportunità di fornire ai propri figli gel igienizzanti con una concentrazione di alcol superiore al 

60%(laddove reperibili)oppure sapone liquido. 

In questo momento  il principale compito della nostra comunità scolastica, prima ancora delle consuete 

attività didattiche , è dare corrette informazioni, che necessitano sempre di basi ufficiali, scientifiche e 

documentate, e promuovere corretti stili di comportamento, improntati ad un forte senso di Responsabilità, 

evitando quindi considerazioni di carattere personale. 

     

Confidando, pertanto, nella consueta collaborazione ,si pregano TUTTO il personale scolastico e i Signori 

Genitori degli alunni di attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite, al fine di salvaguardare la 

propria e l’altrui salute.  

 

  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Prof.ssa Gabriella CATACCHIO 
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