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Circolare. n. 174  

A tutto il Personale della scuola 

 Alle famiglie degli alunni  

 Al  consiglio d’’Istituto 

AL Sig. Salvatore Seminara – RLS  

 Albo Scuola - Al sito web 

 

 

 

 

Oggetto: emergenza COVID-19: disposizioni e misure di prevenzione. 

 

In ottemperanza alla seguente normativa, recentemente emanata: 

 
 Ordinanze adottate dal Ministero della Salute in data 21 e 22 febbraio 2020;  

 Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;   

 DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 Comunicazione sui viaggi d’istruzione pubblicata in data 23 febbraio 2020 sul sito del 

Ministero dell’Istruzione, raggiungibile all’indirizzo: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-

viaggi-diistruzione;  

 DPCM del 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri alle Pubbliche Amministrazioni n. 1/2020; 

 Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 1 del 25 febbraio 2020; 
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si forniscono di seguito disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria, finalizzate alla 

prevenzione dell’infezione. 

1. Ad integrazione di quanto comunicato con Circolare n. 172 del 24/02/2020, sono 

sospese tutte le uscite didattiche e/o visite guidate già programmate dalla Scuola fuori 

dal territorio comunale, fino al 15 marzo 2020 o, comunque, fino a nuove disposizioni 

ministeriali; 

2. Tutto il personale Docente e ATA, le famiglie e gli alunni che, dal 1° febbraio 2020, sono 

transitati o hanno sostato nelle aree e nei comuni interessati dal contagio, di cui 

all’allegato 1 del DPCM del 25 febbraio 2020, precisamente:  

Per la regione Lombardia: 

- Bertonico;  

- Casalpusterlengo;  

- Castelgerundo;  

- Castiglione D'Adda;  

- Codogno;  

- Fombio;  

- Maleo;  

- San Fiorano; 

- Somaglia; 

- Terranova dei Passerini.  

    

 Per la Regione Veneto:  

 

- Vo'.  

 

hanno l’obbligo comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda 

sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria 

competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 

attiva” (art.1, lett. i) del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020).  

 

3. La riammissione degli alunni a scuola, per assenze dovute a malattia di durata superiore 

a cinque giorni, avverrà fino al 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato 

medico, in deroga alle disposizioni vigenti (art. 1, lett. c. DPCM del 25 febbraio 2020). 

4. La scuola svolgerà la propria attività istituzionale riducendo, come misura 

precauzionale, gli eventi aggregativi di non immediata necessità, sospendendo  le 

seguenti attività programmate per la prima decade del  mese di marzo 2020: 

- il collegio dei docenti 

- l ’incontro scuola-famiglia; 



 

- la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione ai PON; 

- la conferenza di educazione alla salute; 

- la conferenza “GSE incontra le scuole”. 

 

Si invitano, inoltre, il Personale della scuola e le famiglie degli alunni a mantenere un 

atteggiamento di serenità e di fiducia nei confronti delle istituzioni preposte al controllo e alla 

gestione dell’emergenza sanitaria e ad osservare le norme igieniche indicate dal Ministero della 

Salute, che si allegano alla presente. 
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