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Al personale docente e ATA 

Al DSGA 

Alle famiglie degli alunni 

Al sito WEB 

 

 

OGGETTO: Emergenza COVID-19 - Disposizioni e certificati medici –azioni di prevenzione. 
 

Considerati: 

 l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche 
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”; 

 la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del22 febbraio 2020, avente per oggetto “COVID-19”. 
Nuove indicazioni e chiarimenti; 

 il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 l’Ordinanza della Regione Campania n.1 del 24 febbraio 2020, recante “Misure organizzative volte 
alcontenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID-19”. 

 il DPCM del 25 febbraio 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri;  
 Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.1/2020, prot. 12035 del 25.2.2020; 
 Ordinanza n.4del 26/02/2020 recante”Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell'emergenza epidemiologica daCOVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della 

legge 23 dicembre1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 
 Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. n. 858 del 27/02/2020 recante “Temporanea 

sospensione delle uscite didattiche connesse alle attività dei Campionati studenteschi per l’anno 
scolastico 2019/2020. Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e disposizioni attuative adottate 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020; 

 Circolare dell’USR Campania prot. n. 4338 del 28/02/2020 recante”Misure Urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

 
Considerata l’esigenza di azioni per la tutela della salute, si invita ad adottare una maggiore attenzione al 
rispetto delle norme igieniche e ad adottare tutte le buone prassi raccomandate dal Ministero della Salute: 

 lavarsi frequentemente le mani con soluzioni idroalcoliche; 

 evitare contatti ravvicinati con le persone affette da infezioni respiratorie; 

 non toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

 coprirsi il naso e la bocca se si starnutisce o si tossisce;  

 pulire le superfici con disinfettanti. 

I Collaboratori Scolastici provvederanno ad un’opportuna intensificazione delle pulizie dei locali scolastici 
con l’uso dei prodotti igienizzanti messi a disposizione. 
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Per ricevere informazioni e chiarimenti sul coronavirus sono stati istituiti: 

 il numero unico di emergenza 112; 
 il numero unico nazionale 1500; 
 il numero verde della Regione Campania 800909699.  

 

Si precisa, inoltre, che ai sensi del DPCM 25 febbraio 2020, articolo 1, comma b) , i viaggi di istruzione, le 
visite guidate e le uscite didattiche sono temporaneamente  sospese fino al 15 marzo.  

Tutti gli alunni che dovessero assentarsi da scuola per più di cinque giorni, ai sensi dell’art. 1, DPCM 
25/02/2020, comma c) al rientro dovranno esibire certificato medico attestante che gli stessi possono 
frequentare le lezioni; in mancanza,  non saranno riammessi in classe e saranno contattati i genitori. 

Ai sensi del Decreto Legge n. 6/2020, si comunica, altresì,  che chiunque abbia avuto contatti con persone 
nei territori a rischio,in Italia o fuori dal territorio nazionale, è obbligato a comunicarlo all’ASL di 
competenza.  

Gli intestatari della presente nota e tutti gli interessati,sul SITO della Scuola all’indirizzo 
www.iccasagiove.edu.it, nella sezione dedicata, potranno prendere visione di: 

 “Dieci comportamenti da seguire”, opuscoletto informativo a cura del Ministero della Salute e 
dell’Istituto Superiore di Sanità.  

 D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, Circolari e Ordinanze emanate per la gestione dell’emergenza da 
COVID-19. 

Si invitaa seguire scrupolosamente ogni misura di profilassi dettata dalMinistero della Sanità e si confida nel 
senso di responsabilità di tutti.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Teresa Luongo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
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