
 
 

 
Comunicazione n. 47                          Monteroni 26.02.2020 

Ai Docenti  
Ai Genitori degli alunni 

Al DSGA 
All’Albo 

 

OGGETTO: chiarimenti in materia di contenimento e gestione COVID-19 

Al fine di chiarire gli eventuali dubbi circa le norme da seguire in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si richiamano 

le principali indicazioni fornite dalle competenti autorità. 

➢ Direttiva n.1 del 25 febbraio 2020/Presidenza del Consiglio dei Ministri: 

• Art.2: “Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 nelle ZONE NON SOGGETTE A 

MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019, continuano ad assicurare, in via 

ordinaria e ciascuna per la propria competenza, la normale apertura degli 

uffici pubblici e il regolare svolgimento di tutte le proprie attività 

istituzionali…” 
 

➢ Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020: 

• Art. 1, comma 1, punto b): “i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o 

gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, 

programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono 

sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’art. 41, comma 4 del 

decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del 

viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle 

fattispecie previste dalla presente lettera” 
 

• Art. 1, comma 1, lettera c): “la riammissione nelle SCUOLE DI OGNI ORDINE 

E GRADO PER ASSENZE DOVUTE A MALATTIA DI DURATA SUPERIORE A 

CINQUE GIORNI, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro 

presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni 

vigenti” 



 
 

 

➢ Disposizioni Presidenza della Regione Puglia del 24 febbraio 2020, prot. n.667 

• “Considerato che tutti gli individui che sono transitati e hanno sostato dal 

1^ febbraio 2020 nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno 

una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque 

nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da 

un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, HANNO 

L’OBBLIGO di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione 

dell’azienda sanitaria competente per territorio…; invita 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…” 

 

Il Dirigente Scolastico 
   Loredana Signore 

                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


