
 
AI GENITORI  E AGLI STUDENTI  

AI DOCENTI DELL’ISTITUTO  
A TUTTO IL PERSONALE   

 
OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS  

In coerenza con le specifiche indicazioni contenute: 

— nel DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020 - Ulteriori 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. (20A01278) (GU Serie Generale n.47 del 25-02-
2020) 

— nel DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)”  

— nel DECRETO LEGGE n. 6 del 22 febbraio 2020: Misure urgenti da COVID-19- LINEE OPERATIVE. 
Raccomandazioni al fine di contenere la diffusione del contagio. 
 

Si comunica a tutto il personale, ai genitori e agli studenti che: 
  
— la riammissione nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  per assenze dovute  a  malattia  di  durata  

superiore  a  cinque  giorni avviene dietro  presentazione  di certificato medico  - In ottemperanza del 
“DPCM del 25 febbraio 2020 art. 1, comma c” e del “Regolamento d’Istituto”;  

— coloro i quali stiano già rientrando o siano sul punto di rientrare dalle regioni del Nord Italia, interessate 
dall’espansione epidemica  oltre che dalle altre aree internazionali già definite a rischio, sono invitati a 
comunicare alle autorità sanitarie locali, con la debita tempestività, il loro rientro, in modo da valutare 
misure di quarantena attiva volontaria presso il proprio domicilio anche in assenza di sintomi –
“…..previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto  ingresso  in  Italia  da  zone   a   
rischio   epidemiologico,   come identificate   dall'Organizzazione   mondiale   della   sanità,   di 
comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione dell'azienda sanitaria competente  
per  territorio,  che  provvede  a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per  l'adozione  della 
misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.” (i numeri di pubblica utilità per  
eventuali comunicazioni di cui sopra sono  

- Regione Calabria - supporto e informazioni sul Coronavirus - numero verde: 800.76.76.76. 
- Numero nazionale del Ministero della Salute: 1500  

— È online la pagina dedicata alle informazioni per Istituzioni scolastiche, Atenei, Istituzioni Afam (Alta 
formazione, artistica, Musicale e Coreutica), sulla gestione del 
coronavirus. https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml 

Nella sezione sono presenti le ultime notizie, le risposte alle domande più frequenti, atti e norme, link utili. 
La pagina sarà costantemente aggiornata. Gli aggiornamenti saranno segnalati sulla home del Ministero e 
anche sui canali social. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Maria Morabito) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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