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Cava de’ Tirreni, 03 marzo 2020 
          
                                    Alle Famiglie e agli alunni 
                    Ai Docenti  
                                                     All’Albo dell’Istituto  
         Al sito Web 
                                                      e p.c. D.S.G.A. e al personale A.T.A. 
  
 

OGGETTO: Comunicazioni del Dirigente scolastico – CORONAVIRUS 
 

In merito alla gestione del coronavirus, si invitano i genitori e il personale scolastico a tener conto 
unicamente delle indicazioni provenienti dalle autorità ai vari livelli e per le diverse competenze: 
Governo/Regione/Comune; Autorità Sanitaria/Scolastica. Ogni indicazione relativa al settore scuola 
viene resa pubblica dal Ministero dell’Istruzione, tramite i propri canali istituzionali e i canali social, e 
successivamente pubblicata sul sito della nostra scuola https:// www.giovanni23.edu.it, sulla pagina 
Facebook istituzionale. È importante che ognuno faccia la propria parte per evitare la circolazione di 
notizie e voci infondate o non verificate. 

Le ultime indicazioni alle quali fare riferimento sono: 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 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 
Art 3 – comma g 
chiunque  abbia  fatto  ingresso  in  Italia,  a  partire  dal quattordicesimo giorno  
antecedente  la  data  di  pubblicazione  del presente  decreto,  dopo  aver  soggiornato   in   
zone   a   rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale  della 
sanità,  o  sia  transitato  o  abbia  sostato  nei  comuni  di  cui all'allegato 1, deve 
comunicare tale circostanza al  dipartimento  di prevenzione dell'azienda sanitaria 
competente per territorio  nonché' al proprio medico di medicina generale (di seguito 
«MMG»)  ovvero  al pediatra di  libera  scelta  (di  seguito  «PLS»).  Le  modalità  di 
trasmissione dei dati ai servizi di sanità  pubblica  sono  definite dalle regioni con apposito 
provvedimento, che  indica  i  riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità 
pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o  il  numero verde 
appositamente istituito  dalla  regione,  gli  operatori  delle centrali comunicano generalità e 
recapiti  per  la  trasmissione  ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.  
Art 4 – comma b e c 
  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 alla data del 15 marzo 2020; 
    c) la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 
13 aprile  2017,  n.  65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia 
infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, 
avviene, fino alla  data  del 
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15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche  in deroga alle disposizioni 
vigenti;  
 

In conclusione i docenti, il personale A.T.A. e gli alunni rientranti dalle zone a rischio dovranno 
attenersi alle disposizioni previste dal Decreto succitato. 
Lo scrivente, come da disposizioni, ha provveduto a sospendere tutte le uscite didattiche, i 
gemellaggi e i viaggi di istruzione che erano stati calendarizzati fino al 15 marzo 2020, nella 
speranza di poterli svolgere in altra data. 
Come da indicazioni del Ministero della Salute, questa scuola ha provveduto ad aumentare la 
disponibilità di sapone per le mani e disinfettanti specifici per superfici in modo da ridurre il rischio di 
infezione. 

Si invitano tutti alla lettura del documento “Coronavirus - Dieci comportamenti da seguire” 
dell’Istituto Superiore di Sanità, allegato alla presente. 
 
 
        
 

                f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                   Dott.  Maurizio de Gemmis 
        (Firma omessa ai sensi dell’Art. 3, co. 2, del D. L.vo 39/1993) 
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Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020

www.salute.gov.it

NUOVO CORONAVIRUS
Dieci comportamenti da seguire

Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNOMCeO, Amcli, Anipio, 
Anmdo, Assofarm, Card, Fadoi, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrm Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti

Lavati spesso le mani con acqua e sapone
o con gel a base alcolica
Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute
Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando 
starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto
usa la piega del gomito
Non prendere farmaci antivirali né antibiotici
senza la prescrizione del medico
Pulisci le superfici con disinfettanti a base
di cloro o alcol
Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato
o se assisti persone malate
I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti
dalla Cina non sono pericolosi
Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus
In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama
il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni
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