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Circ. n. 156                                    Settimo S. Pietro, 26.02.2020 

Sostituisce la precedente  

di pari numero e data 

A tutto il personale 

Ai genitori e agli alunni 

  

Al Direttore S.G.A. 

 

Al SITO  

 

Oggetto: disposizioni prevenzione diffusione Nuovo coronavirus. 

 

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

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il DPCM 23 febbraio 2020; 

Vista la comunicazione alle scuole da parte del Ministero dell’Istruzione del 23 febbraio 2020 rela-

tiva alla sospensione sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole; 

Visto il DPCM  25 febbraio 2020; 

Viste le circolari interne n. 133 del 1 febbraio 2020 e n. 137 del 3 febbraio 2020, 

SI DISPONE 

• le visite guidate e le uscite didattiche sono sospese sino al 15 marzo 2020 e fino a nuove indicazioni 

ministeriali; 

• la riammissione degli alunni a scuola per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque 

giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico; 
 

• il personale, gli alunni e coloro che a vario titolo operano nell’Istituto, i quali dal 1° febbraio 2020 

sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM de 23 febbraio 2020, 

devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria, ai fini 

dell’adozione, da parte dell’Autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa 

la permanenza domiciliare; 
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• in riferimento ai comportamenti da seguire, si rimanda al decalogo del Ministero della Salute, che 

si allega alla presente. 

 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti sui comportamenti da adottare, si consiglia di accedere 

ai seguenti siti 

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

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

 

Il Ministero dell’Istruzione raccomanda caldamente di non prendere in considerazione alcuna notizia 

riguardante le scuole che non provenga o sia confermata da fonti ufficiali, al fine di evitare la circo-

lazione di notizie e voci infondate o non verificate. 

I Docenti avranno cura di informare gli alunni e le famiglie sulle presenti disposizioni. 
 

Si confida nella consueta collaborazione e si fa appello al senso di responsabilità di ciascuno al fine 

di tutelare la salute di adulti e bambini. 

 

Ulteriori nuove disposizioni o modifiche alle attuali saranno comunicate tempestivamente. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Dott.ssa Maria Grazia Sanna 
(firma autografa sostituita dall' indicazione a mezzo 

                   stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2) 
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