
 

	  	  	  	  	  	  

	  

 
Ai docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie 
A tutto il personale 

Al DSGA 
Sito Web 

	  

Oggetto: Obblighi e precauzioni soggetti provenienti da zone con casi conclamati di COVID-19 
sulla base della normativa vigente.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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. 3, comma 1;  
Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  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», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  23 febbraio 2020, n. 45, che  
individua  misure  di  contenimento  della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;  
Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25 febbraio 2020; 
Vista la direttiva MIUR n.1 del 2020- del 26-02-2020- Emergenza epidemiologica COVID 
  

COMUNICA 
 
sulla base delle disposizioni in premessa e al fine di prevenire l’eventuale diffusione del contagio da COVID-19,  
quanto segue: 
 
Gli individui che sono stati dal 1° febbraio 2020, nei seguenti Comuni interessati dalle misure urgenti di 
contenimento del contagio, nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione 
D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; -nella Regione Veneto: Vo'.  
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 domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. (art. 1 del DPCM del 
23/02/2020) 
 
Gli individui che negli ultimi 14 giorni sono rientrati in Sicilia dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e 
Emilia Romagna, HANNO L’OBBLIGO di segnalarlo al Medico di famiglia o al Servizio Igiene e Sanità 
dell’ASP. 
 
Si allega alla presente, il video che, sul proprio canale youtube, la Regione siciliana ha diffuso in merito a 
“disposizioni urgenti in materia di prevenzione Covid-19”: 	  https://youtu.be/B0xPrxNQL0E. 
Si comunica, altresì, che qualora emergeranno novità importanti, si provvederà a emettere comunicazione 
attraverso il sito istituzionale.  
Si allega per dovere di informazione Direttiva MIUR n. 1 del 26-02-2019. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Loana Giacalone 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 3 




