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“Cittadini del mondo”

Circolare N.149 del 25/02/2020
A TUTTI I DOCENTI
Oggetto: Misure precauzionali Coronavirus- Precisazioni
In riferimento a quanto comunicato in data 24 febbraio sulle misure precauzionali previste dal
Ministero dell’Istruzione e in attesa di altre comunicazioni ufficiali da parte degli enti competenti,
si precisa quanto segue:
- Al momento sono state sospese solo le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e i giochi
sportivi interscolastici previsti per la settimana dal 24 al 28 febbraio; venerdì verranno
valutate altre eventuali sospensioni per le settimane successive e verrà data
comunicazione alle classi interessate;
- Gli esperti esterni che operano nelle classi potranno accedere senza restrizioni firmando la
consueta modulistica prevista;
- Le uscite a piedi in Paese sono consentite, così come gli incontri di alunni di classi e/o ordini
diversi, sempre avendo cura di evitare assembramenti di molti alunni in un unico ambiente
( per questo è stato sospeso lo spettacolo teatrale di Infanzia e Primaria all’auditorium).
Si ricorda a titolo informativo quanto previsto dal DPCM 23 febbraio 2020 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, art 2 c.1:
Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale
1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per le
finalità di cui al medesimo articolo,gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed
hanno sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono obbligati 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 domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Tale norma è attualmente limitata ai comuni di Lombardia e Veneto soggetti a quarantena.
Inoltre sono i singoli cittadini e non la scuola a essere obbligati alla segnalazione all’azienda
sanitaria.
Questo Istituto avrà cura di aggiornare tempestivamente il personale a fronte di nuovi
provvedimenti ufficiali.
La Dirigente Scolastica
Meri Nanni
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