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Alle famiglie 

Al personale 
Al DSGA 

COMUNICAZIONE N.68 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO EMERGENZA SANITARIA – disposizioni interne 

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 22 febbraio scorso, ha adottato il Decreto Legge n.6 
del 23 febbraio 2020, pubblicato nella G.U. n.45 del 23/2/2020, relativo a “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
Con il predetto Decreto Legge sono state definite apposite misure per evitare la diffusione del  
COVID – 19 e ulteriori azioni di contenimento. 
Fra le decisioni adottate, anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di 
istruzione delle scuole, in Italia e all’estero. 
Il Ministero dell’Istruzione ha informato che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal 
decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque 
sospesi a partire già da domenica 23 febbraio 2020. 

Il presidente della Regione Puglia, il 24 febbraio u.s. comunica 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 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”; 
Per maggiori precauzioni coloro che fossero rientrati in questi giorni in Puglia provenienti dal Piemonte, 
Lombardia, Veneto 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  e ricevere istruzioni sul comportamento da osservare in caso di presenza di sintomi 
sospetti. 

Questo istituto scolastico ritiene di adottare ulteriori misure di contenimento dell’epidemia, pur 
considerando che la Puglia non rientra nelle Regioni a rischio. 
In caso di assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni, la riammissione a scuola avverrà, 
fino alla data del 15 marzo 2020, esclusivamente dietro presentazione di certificato medico. 
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Evitare di mandare a scuola bambini febbricitanti. 
Visite guidate e viaggi sono sospesi fino al 15 marzo ed eventualmente annullati nel caso della persistenza 
dello stato di allerta sanitaria. 
Le lezioni continuano con regolarità. 
Saranno communicate successive istruzioni e disposizioni. 
Si osservino le normali regole igieniche per ridurre i rischi di contaminazione ed evitare di incorrere in 
altre infezioni batteriologiche che potrebbero contribuire a generare allarmismi. 
Per il resto restiamo lucidi e collaborativi. 

  Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa)
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