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Alle Agenzie con cui sono in essere in contratti di viaggio già stipulati 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli studenti ed alle famiglie 

Al Comune di Locorotondo 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL 

COVID-19 (CORONAVIRUS) 

 

VISTO il Decreto-Legge n. 6 del 23.02.2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-

2020); 

 

VISTO il DCPM del 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; 

 

VISTO quanto indicato dal Ministro dell'Istruzione con nota stampa del 23/02/2020, in cui, 

anticipando futura adozione di "ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri", 

afferma che "per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi"; 

 

VISTA la circolare dell'USR PUGLIA n. 4542 del 24/02/2020, con cui si ribadisce che il 

"Ministero dell’Istruzione ha informato che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista 

dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione 

vanno comunque sospesi a partire già da domenica 23 febbraio 2020"; 

 

VISTE le Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19”, emanate dalla Regione 

Puglia con prot. 667/sp del 24/02/2020, con cui si invitano "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" 

 

VISTE le indicazioni date dal Ministero della Salute con note Circolari n. 1997 del 22 gennaio 

2020, n. 2302 del 27 gennaio 2020 e 
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n. 5433 del 22/02/2020, nonché con opuscolo redatto con l'Istituto Superiore di Sanità circa i 

comportamenti da seguire con riferimento al contenimento della diffusione del coronavirus; 

 

VISTO il DCPM del 25 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; 

 

SI DISPONE 

 

la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle visite didattiche e di tutte le uscite con gli allievi, anche 

in ambito cittadino, con decorrenza immediata e fino a nuove indicazioni; 

 

SI RACCOMANDA 

 a tutti coloro che rientrano da Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 

Liguria  ed Emilia Romagna e che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, sia 

di 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, sia di rispettare rigorosamente le norme emanate dalle autorità 

competenti e, in caso di dubbi, di rivolgersi telefonicamente al proprio medico o alla 

ASL territorialmente competente, oppure di chiamare i numeri 1500 o 112; 

 

Qualora il lavoratore evidenzi la necessità di porsi in quarantena volontaria, in 

quanto ha sostato in uno dei Comuni indicati nel Decreto Legge n. 6/2020, ovvero ha 

avuto rapporti con persone contagiate dal coronavirus, e si trova in attesa del 

responso da parte del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria, riteniamo 

che debba essere considerato in ferie/permesso, in attesa del responso dell’azienda 

sanitaria. Qualora il responso sia positivo, l’assenza dovrà essere rimodulata 

in malattia. 

 

 a tutti, di attenersi scrupolosamente a quanto elencato dal Ministero della Salute, per 

esempio al link 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizi

e&p=dalministero&id=4086  nella sezione “Documentazione”; 

 

 a tutti, di applicare quotidianamente le buone norme di prassi igienica come riportato 

nel vademecum “Dieci comportamenti da seguire” che si allega (a tal riguardo 

potrebbe essere utile fare ricorso, da parte degli studenti, ad igienizzanti, in gel o 

altro formato, ad uso personale);   

 

 agli alunni, di non bere in bicchieri e o bottiglie di altri, di non condividere merende 

già aperte, di usare esclusivamente il proprio materiale scolastico, evitando scambi e 

prestiti; di evitare abbracci e contatti stretti; 

 

  ai docenti, di affrontare l’argomento con gli allievi, evitando allarmismi e 

utilizzando materiale scientifico distribuito da fonti ufficiali, e di favorire l’accesso 

degli studenti ai servizi igienici per il lavaggio frequente delle mani, che nella 

situazione attuale è una delle azioni più efficaci per la prevenzione del virus. 

 

La Dirigente scolastica  

(Prof.ssa Grazia Convertini) 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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