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Samugheo, lì 28/02/2020  

A tutto il personale dell’istituto 
 Ai genitori  
Agli alunni  
Al sito web 

 
CIRCOLARE N. 99 

 
Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
2019 (cosiddetto Coronavirus). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO  il DPCM 25/02/2020 “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”;  

VISTA la direttiva n. 1 /25/02/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione “prime indicazioni in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 
amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del20202; 

VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 3 del 27/02/2020 “Ulteriori misure per la 
prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”. Ordinanza ai sensi dell'art. 
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; 

 

DISPONE 

 

 la sospensione fino al 15 marzo di tutti i viaggi di istruzione d'istruzione, delle iniziative di scambio o 
gemellaggio, delle visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate;  

 la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata 
superiore a 5 giorni avviene solo dietro presentazione di certificato medico; 

 per gli alunni e il personale che rientrano da zone a rischio, Il Decreto legge n. 6/2020 prevede 
l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva per chi ha avuto contatti stretti con persone 
affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio, di 
comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della 
misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; 

 la corretta informazione nelle classi e l’affissione in tutti i plessi dell’istituto del decalogo sulle 
misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute e allegato alla presente circolare.  

 

 

 





Alunni e personale che rientrano da zone a rischio 

Il Decreto legge n. 6/2020 prevede l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto 
contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da 
zone a rischio di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per 
l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Tale disposizione è 
stata estesa dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 febbraio 2020 a chi ha 
sostato dal 1 febbraio 2020 in dieci Comuni italiani interessati dalle misure urgenti per il contenimento del 
contagio: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San 
Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini (Lombardia), Vo’ (Veneto).  

I dipendenti o i genitori degli alunni che provengano da una delle aree di cui sopra o che abbiano avuto 
contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare immediatamente tale 
circostanza all'amministrazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 81/2008, anche per la conseguente 
informativa all'Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.  

Il personale della scuola e gli studenti che siano tornati di recente dalle regioni colpite dal contagio del virus 
COVID-19 sono invitati a consultare il proprio medico per metterlo a conoscenza del fatto ed 
eventualmente applicare i protocolli sanitari previsti.  

 

Azioni informative 

 Per quanto riguarda le azioni informative utili per prevenire la diffusione del virus, si invita ad attenersi 
scrupolosamente a quanto indicato dal Ministero della salute a questo link: 

 
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano%20&i
d=228  

 

In questo momento è importante che la comunità scolastica sia correttamente informata e che siano 
valorizzate le fonti ufficiali, evitando considerazioni di carattere personale e allarmismi.  

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Serafino Piras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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