
 

Al Personale Docente 
Al DSGA e al Personale ATA 

Agli Alunni e alle Famiglie 
Agli Stakeholders della scuola 

SEDE 

Oggetto:  Disposizioni prevenzione diffusione Coronavirus al 26/02/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Viste le ordinanze adottate dal Ministro della Salute in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;  

 Visto il decreto – legge 23 febbraio 2020, n° 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 1/F;  

 Visto il DPCM 23 febbraio 2020 e in particolare l’art. 2  

DISPONE 

- L’obbligo, in attuazione dell’art. 2 del DPCM 23 febbraio 2020 “Misure urgenti di contenimento sul 

territorio nazionale” da parte di tutto il personale docente e non docente, dalle famiglie e dagli 

alunni che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nelle aree e nei comuni interessati 

dal contagio, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria 

responsabile per il territorio, ai fini dell’adozione da parte dell’autorità sanitaria competente di ogni 

misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;  

- Considerato che il periodo di incubazione può durare anche 15 gg circa;  

- Considerato che si sono verificati casi sani senza sintomi  

 Si fa appello al senso di responsabilità di ciascuno al fine di tutelare la salute di adulti e bambini.  

*I Comuni di cui all DPCM 23/02/2020 allo stato attuale sono: 
LOMBARDIA : Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Maleo, San Fiorano Somaglia, 
Terranova dei Passenni.   VENETO : Vo’, Dolo e Venezia 
 

Per ogni approfondimento e Informazione scientifica, fare riferimento a : 

Laboratori che possono effettuare la diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori secondo protocolli 
specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: 
SICILIA "ORIENTALE"  
Laboratorio di Virologia Clinica - AOUP "V. Emanuele" di Catania - P.O. Gaspare Rodolico – 
Responsabile: Prof. Guido SCALIA Via S. Sofia, 78 - 95123 Catania  Tel.095 3781246 Fax. 095378 2807    
E-mail: lido@unict.it    Referente Prof.ssa Stefania Stefani Cell. 3393322577 
 

 Rosolini,  26 feb 2020 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         Salvatore Lupo 
                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93 


