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Al personale Docente 

Al personale A.T.A. 

Ai Genitori e agli Alunni  

Al Sito web 

 

Oggetto: Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza adottata dal Ministero della salute in data 21 febbraio 2020;  

VISTA la Circolare emanata dal Ministero della salute in data 22 febbraio 2020; 

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

VISTO il DPCM 23 febbraio 2020 e in particolare l'art. 2; 

VISTA la comunicazione alle scuole da parte del Ministero dell'Istruzione del 

23.02.2020 di sospensione dei viaggi d'istruzione; 

VISTA l’Ordinanza n. 1 del 22/02/2020 del Presidente della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

VISTO il DPCM 25 febbraio 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto 

legge 23 febbraio 2020; 

 

DISPONE 

 
in attuazione dell'art. 2 del DPCM 23 febbraio 2020, "Misure urgenti di contenimento sul 

territorio nazionale", l’obbligo, da parte di tutto il personale docente e non docente, le famiglie 

e gli alunni che dal 01 febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nelle aree e nei comuni 

interessati dal contagio, 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 domiciliare 

fiduciaria con sorveglianza. 



 

RENDE NOTO 

che le informazioni, le indicazioni ed i comportamenti da seguire sono dettagliati e disponibili ai 

seguenti indirizzi:  

• Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus  

• Istituto Superiore di Sanità https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

 
e rammenta le seguenti raccomandazioni elaborate dal Ministero della salute: 

1. lavarsi spesso le mani; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3. non toccare occhi, naso e bocca con le mani; 

4. coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce; 

5. non prendere farmaci antivirali nè antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico; 

6. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool; 

7. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono persone 

ammalate; 

8. i prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi; 

9. contattare il numero verde 1500 se si ha la febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da 

meno di 14 giorni; 

10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 

 
SEGNALA 

ai dipendenti, che dovessero presentare sintomi anche lievi, che possono essere indicativi di 

eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie, stanchezza, dolori muscolari, di 

evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi invece 

telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazione di emergenza 112 o al numero 

verde 1500 del Ministero della Salute. 

 
Il Dirigente Scolastico  

        Prof.ssa Francesca Cellamare 
              Documento firmato digitalmente 

 

 
 


