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A TUTTO IL PERSONALE 

AGLI ALUNNI 
AGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

ALL’ALBO PRETORIO 
 AL SITO WEB 

 
Oggetto: disposizioni  di prevenzione della diffusione del Coronavirus  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;  
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 1/f;  
Visto il DPCM 23 febbraio 2020 e in particolare l’art.2;  
Considerata l’opportunità di diffondere corrette informazioni atte a prevenire la diffusione della malattia; 

DISPONE 
L’obbligo, in attuazione dell'art. 2, del DPCM 23 febbraio 2020, “Misure urgenti di contenimento sul 
territorio nazionale”, da parte di tutto il personale docente e non docente, le famiglie e gli alunni che dal 1° 
febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nelle aree e nei comuni interessati dal contagio*, «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 domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva» 
 * I Comuni di cui all’all 1 DPCM 23/02/2020 sono (Lombardia): Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, 
Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; (Veneto): Vò.  
Considerato che il periodo di incubazione può durare anche 15 giorni circa;  
Considerato che si sono verificati casi di portatori sani senza sintomi;  
si fa appello al senso di responsabilità di ciascuno al fine di tutelare la salute di adulti e bambini.  Si invitano 
tutti coloro che hanno soggiornato nei comuni di cui all’all 1 DPCM 23/02/2020 sopra menzionati a 
rivolgersi al medico curante e alle autorità sanitarie. 
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