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CIRCOLARE N° 154

Alberobello, 25/02/2020

A tutti i docenti di scuola
dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria di primo grado
Agli alunni
Alle famiglie
Al personale ATA
Al DSGA
Ai componenti del Consiglio di Istituto
All’impresa autolinee Roberto & Dongiovanni
All’albo
Al sito web
OGGETTO: disposizioni urgenti in materia di prevenzione COVID-19
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista la comunicazione della Regione Puglia prot. n. 667/sp del 24/02/2020 che si allega alla presente;
Considerato l’evolversi della situazione di rischio da infezione da COVID-19;
SI DISPONE
1. La sospensione dei viaggi d’istruzione, delle visite didattiche e di tutte le uscite con gli alunni, anche
in ambito cittadino, con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni;
2. Si raccomanda di applicare quotidianamente le buone norme di prassi igienica come riportato nel
vademecum “Dieci comportamenti da seguire” che si allega;
3. Si fa appello al personale scolastico e alle famiglie, affinché assumano un comportamento
responsabile e si attengano alle norme emanate dalle autorità competenti. Si richiama, a tal fine,
quanto stabilito dalla comunicazione n. 667/sp della Regione Puglia, nella quale si obbligano “I
cittadini 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, a
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” e si invitano “Tutti i cittadini che
comunque rientrano in Puglia provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e
che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, 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”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Giuseppa Landi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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