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Oggetto: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19” 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23/02/2020, relativo a 
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
Vista la nota Prot. AOODRPU0004542 del 24/02/2020 a firma del Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Puglia, avente ad oggetto “Coronavirus, comunicazione alle scuole sui viaggi 
di istruzione”;  
Vista la nota Prot. 667/sp del 24/02/2020 a firma del Presidente della Regione Puglia, avente ad oggetto 
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19”; 
Visto il DPCM del 25 febbraio 2020; 
Richiamata la circolare n. 200 prot. 1717 di questa Istituzione Scolastica, avente ad oggetto “Azioni 
preventive di contrasto alla diffusione del COVID-19”;  
Ritenuto necessario porre in essere ogni utile tentativo diretto a contenere la diffusione del contagio del 
Covid-19 
 

DISPONE 
§ i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, 

comunque denominate, sono sospese fino al 15 marzo 2020; 
§ la riammissione per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene solo 

dietro presentazione di certificato medico; 
 

INVITA 
§ “tutti gli individui che sono transitati e hanno sostato dal 1^ febbraio 2020 nei comuni di 

Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San 





 

Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia, di Vo’ nella Regione 
Veneto, come previsto dall’art. 1 del DPCM 23 febbraio 2020,” a rispettare 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 fiduciaria con sorveglianza attiva”, come richiamato 
dalla su citata nota Prot. 667/sp del 24/02/2020 a firma del Presidente della Regione Puglia;  

§ “tutti i cittadini che comunque rientrano in Puglia provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto 
ed Emilia Romagna e che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, a comunicare la propria 
presenza nel territorio della Regione Puglia con indicazione del domicilio al proprio medico di 
medicina generale ovvero, in mancanza, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di 
Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente al fine di 
permettere l’esercizio dei poteri di sorveglianza”, come previsto dalla nota su richiamata Prot. 
667/sp del 24/02/2020 a firma del Presidente della Regione Puglia.  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Clara PARISI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs 39/93 
 


