
 

  
 

Circolare N° 181 del 25/02/2020   

 

A tutto il Personale  

della Scuola  

Agli alunni e alle loro  famiglie 

Al DSGA  

Agli operatori che collaborano 

con la scuola

 

OGGETTO: Azioni preventive di contrasto alla diffusione del COVID-19  - Sospensione delle 

uscite didattiche 

 

Vista la G.U. n. 44 del 22 febbraio 2020 in cui è pubblicata l'Ordinanza 21 febbraio 2020: 

Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19; 
 

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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.  
 

Vista la comunicazione USR PUGLIA Direzione Generale prot 4542 del 24/02/2020; 
 

 Preso atto delle Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale di cui all’art.2 delle  

Disposizioni attuative come in g.U. n.45 del 23/02/2020 
 

Considerato l’evolversi della situazione di rischio da infezione da COVID-19; 

 

Viste  le  dimensioni  del  fenomeno  epidemico  e  il   potenziale interessamento di più  

Ambiti sul territorio nazionale, in attesa di ULTERIORI misure di contenimento e indicazioni 
 

SI DISPONE 

Per motivi precauzionali: 

 

1. La sospensione dei viaggi d’istruzione e delle uscite didattiche, con decorrenza 

immediata e fino a nuove disposizioni; 

2. Si raccomanda di applicare quotidianamente le buone norme di prassi igienica 

come riportato nel vademecum “Dieci comportamenti da seguire” del Ministero 

della Salute (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_0_alleg.pdf) 

3. Si fa appello al personale scolastico e alle famiglie che rientrano dal Nord Italia ad 

assumere un comportamento responsabile e a rispettare rigorosamente le norme 

emanate dalle autorità competenti; 

4. In caso di dubbi si consiglia di telefonare al proprio medico o alla ASL oppure 

chiamare il numero verde 1500 oppure il 112. 
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Nell’attesa, si ribadiscono le azioni informative del caso: 

 

1. Il personale scolastico tutto e gli studenti sono invitati a seguire le istruzioni di cui al 

seguente link  http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340_allegato.pdf. 

 

2. Sono invitati, altresì, ad una attenta lettura di quanto viene pubblicato e 

continuamente aggiornato sul sito del Ministero della salute: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioMaterialiNuovoCoronavi

rus.jsp    e sul sito della scuola. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Teresa Gargiulo  
                            firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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