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Circ. 144

Al personale Docente\Educativo Scuola Infanzia e Primaria
Al Personale Scolastico
Al Presidente della Cooperativa ASACOM ANCISE
email: cooperativaancise@gmail.com
Ai Tirocinanti dell’UNIME
ALLA CAIS - email: coopcais@gmail.com
Al D.S.G.A.

Al sito Web
Oggetto: misure di prevenzione COVID-19 a partire dal 02.03.2020.
Visto: il T.U. 81/2008 e s.m.i.
Visto: il D.lgs n°165/2015 e s.m.i.
Vista: la circolare del Ds n°136 del 26.02.2020 che viene sostituita dalla presente
Visto: il Decreto Legge n°6 del 23.02.2020 ed il D.P.C.M. recante le disposizioni attuative del
01.03.2020
Il Dirigente Scolastico
alla luce dei nuovi sviluppi relativi al COVID-19
DISPONE l’osservanza ed il rispetto di quanto riportato nelle disposizioni attuative e
precisamente:
ai sensi dell’art. 3, misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale, del
D.P.C.M. 01.03.2020
lett. b) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle
scuole di ogni ordine e grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore
affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della
salute di cui all'allegato 4;
lett. g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente
la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio

epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o sia transitato o
abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al dipartimento
di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonche' al proprio medico di
medicina generale (di seguito «MMG») ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito «PLS»). Le
modalita' di trasmissione dei dati ai servizi di sanita' pubblica sono definite dalle regioni con
apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita'
pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o il numero verde
appositamente istituito dalla regione sicilia (800. 458787), gli operatori delle centrali comunicano
generalita' e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti.
Art. 4- ulteriori misure che valgono sull’intero territorio nazionale
lett.b) -i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
sono sospese fino al 15 marzo 2020;
lett. c), “ la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva
soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data
del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni
vigenti“.

Considerato che il periodo di incubazione è di 14 giorni e che si sono registrati casi di portatori sani
senza sintomi, si fa appello al senso di responsabilità etico e professionale di ciascuno, al fine di
tutelare la salute di bambini ed adulti.
Si raccomanda, soprattutto, di evitare allarmismi e fornire le corrette informazioni.
Si allega l’elenco dei comuni, provincie e regioni di cui al D.P.C.M. 01.03.2020 e lo stesso decreto
attuativo.
Il sottoscritto si riserva, tuttavia, di adottare ulteriori misure.
Certo della consueta, professionale, etica e fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Genovese Luigi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. N° 39/1993

Si riportano gli allegati di cui al D.P.C.M. 01.03.2020 :

Allegato 1 (n°10+1=11 comuni zona rossa Lombardia e Veneto), in cui vige in particolare l’art. 1
del D.P.C.M. 01.03.2020
Comuni:
1) nella Regione Lombardia:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D'Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
l) Terranova dei Passerini.
2) nella Regione Veneto:
a) Vo' .
Allegato 2 : in cui vige in particolare l’art. 2 del D.P.C.M. 01.03.2020.

Regioni:
a) Emilia-Romagna;
b) Lombardia;
c) Veneto.
Province:
a) Pesaro e Urbino;
b) Savona.
Allegato 3 : in cui vige in particolare l’art. 2 del D.P.C.M. 01.03.2020.
Province:
a) Bergamo;
b) Lodi;
c) Piacenza;
d) Cremona.

