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Galatina, 25 febbraio 2020 
  

Ai Docenti  

Agli Alunni 

Ai Genitori degli Alunni 

Ai rappresentanti dei Genitori 

Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 

Al Sito web  

Oggetto: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “Covid-19” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.L. n. 6 del 23/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione     

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTE  le Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19” della Regione Puglia; 

VISTO  il DPCM del 25 febbraio 2020; 

CONSIDERATO che tutti gli individui che sono transitati e hanno sostato dal 1º febbraio 2020 in Cina,  

o nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, 

Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somalia, Terranova dei Passerini nella Regione 

Lombardia, di Vo’ nella Regione Veneto, come previsto dall’art.1delDPCM 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; 

CONSIDERATO  che 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, SONO INVITATI A COMUNICARE LA PROPRIA PRESENZA SUL 

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; 

CONSIDERATO che per tutti i plessi dell’I.C. Polo 3 le lezioni riprenderanno giovedì 27/02/2020; 

           

INVITA  

 

Docenti, personale ATA, studenti e loro familiari a comunicare, prima del rientro a scuola, eventuali 

circostanze sopracitate alla ASL competente per territorio, 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.  
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Eventuali assenze dal servizio del personale Docente ed ATA dovranno essere  comunicate 

tempestivamente alla scrivente via mail all’indirizzo istituzionale leic89300d@istruzione.it   o  per 

telefono al numero 0836 569602  entro le ore 8.00 di giovedì 27 febbraio affinché la stessa possa 

procedere, se necessario,  alla  riorganizzazione delle attività didattico-educative e lavorative in genere. 

 

Tutti, nessuno escluso, dovranno osservare le suddette direttive. 

 

 

In allegato si trasmette: 

 

1) il Decreto Legge n. 6 del 23/02/20 pubblicato in  Gazzetta Ufficiale; 

2) il testo completo dell’atto del Presidente della Regione Puglia Dott. M.Emiliano; 

3) il DPCM del 25 febbraio 2020; 

4) il poster del Ministero della Salute contenente i 10 comportamenti da seguire.  

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Rosanna Lagna    
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