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A tutto il personale 
Agli esperti esterni 
Agli studenti 
Alle famiglie 

 
OGGETTO: misure contenimento diffusione COVID 2019 
 
In ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 1/2020 della Funzione Pubblica, dalla Ordinanza 
n.z00002/2020 del Presidente della Regione Lazio,  dal DPCM 25 febbraio 2020, si  dispone  quanto 
segue per le diverse categorie di destinatari: 
 
A - PERSONALE DELLA SCUOLA_ ESPERTI _  
 
1. Il personale E’ TENUTO a dare immediata informativa alla Dirigenza in caso di provenienza o 
di contatto con persone provenienti dalle aree di cui all’art.1 comma 1 del DL 6 /2020   [Nella 
Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) 
Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini. - Nella 
Regione Veneto: a) Vo' b) Mira (VE) - (l’aggiornamento delle zone potrà essere conosciuto 
attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione)] o dalle aree 
epidemiologiche riconosciute dall’OMS, ai fini delle comunicazioni alle competenti Autorità 
sanitarie. 
 
La segreteria del personale provvederà ad accertare che tutti gli esperti esterni ricevano tale 
informativa. 
 
2. Si raccomanda al personale, sia negli uffici, sia nelle aule e negli altri spazi,  di areare i locali con 
frequenza. 
 
3. Il personale che dovesse presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di 
eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, deve 
evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN e  deve comunicare tale 
circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente 
(allegato 3) che lo comunica al medico di medicina generale (“MMG”) ovvero pediatra di libera 
scelta (“PLS”) che assistono il soggetto; 
 
4. Il personale ATA (collaboratori) sono tenuti al rispetto delle direttive sulla pulizia e sul controllo 
della presenza di sapone nei servizi e della presenza di salviette usa e getta nei servizi, già date nei 
giorni precedenti. 
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5. Il  Direttore SGA curerà l’affissione negli atri delle 2 sedi, presso le palestre, presso gli uffici 
dell’allegato 1 all’Ordinanza della Regione Lazio 
 
 
B - STUDENTI E FAMIGLIE  

1. La famiglia di alunni minori o gli alunni maggiorenni sono tenuti a dare immediata 
informativa alla Dirigenza in caso di provenienza o di contatto con persone provenienti 
dalle aree di cui all’art.1 comma 1 del DL 6 /2020 [Nella Regione Lombardia: a) Bertonico; 
b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) 
Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: a) Vo' 
b) Mira (VE) - (l’aggiornamento delle zone potrà essere conosciuto attraverso il sito 
istituzionale del Ministero della salute e della Regione)] o dalle aree epidemiologiche 
riconosciute dall’OMS, ai fini delle comunicazioni alle competenti Autorità sanitarie. 
 

2. Si richiama la circ. n 142, pubblicata nel sito, sulla riammissione a scuola. Si specifica che, 
per analogia con quanto accade per il personale, in caso di assenza  per malattia che copra 
il venerdì e il lunedì, il sabato e la domenica saranno considerati come giorni di malattia. 
 

3. In caso di sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali 
febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, deve evitare di accedere 
direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN e  deve comunicare tale circostanza 
al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente 
(allegato 3) che lo comunica al medico di medicina generale (“MMG”) ovvero pediatra di 
libera scelta (“PLS”) che assistono il soggetto. 
 

Si richiamano i seguenti siti 
Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus  
Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-italia 
 
Si coglie l’occasione, anche alla luce dell’attuale situazione regionale, per richiamare tutti ad 
affidarsi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali e ad avere un atteggiamento che vada 
nell’ottica della prevenzione e non dell’allarmismo. 
Ringraziando per la collaborazione 
 
 
 
Si allegano 
Allegato 1 (brochure task force comunicazione Istituto Superiore Sanità)  
Allegato 2 (elenco Comuni italiani oggetto di ordinanza) 
Allegato 3 (riferimenti Dipartimenti di prevenzione delle Asl) 
 

 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Carlo Firmani 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  
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