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Messina,25-02-2020 

Circ. n. 159 

 

A TUTTO IL PERSONALE 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI  

AL D.S.G.A. 
ALL’ALBO 

 

Oggetto: Disposizioni prevenzione diffusione Coronavirus 

 

il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE  le Ordinanze adottate dal Ministro della Salute in data 20/02/2020 e 21/02/2020; 

VISTO il D.L. 26 febbraio 2020 n. 6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”; 

VISTO il DPCM 23 febbraio 2020 di attuazione delle disposizioni del DL 6/2020, ed in particolare 
l’art. 2; 

VISTA la comunicazione alle scuole da parte del Ministero dell’Istruzione in data 23/02/2020 di 
sospensione in via precauzionale dei viaggi d’istruzione; 

CONSIDERATO che le attività didattiche sono state sospese nei giorni 24 e 25 febbraio 2020 a 
seguito di delibera del Consiglio d’Istituto del 18/02/2020; 

DISPONE 

 La sospensione in via precauzionale di tutti i viaggi d’istruzione, le visite guidate e le uscite 

didattiche a partire da domani 26/02/2020 fino a nuove disposizioni ministeriali; 

 l’obbligo, in attuazione dell’art. 2 del DPCM 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, da parte 

di tutto il personale docente e non docente, gli alunni e i genitori “che dal 1°  febbraio  2020  

sono  transitati  ed  hanno sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM (interessati dal 

contagio)  a  comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di prevenzione dell'azienda 

sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria 
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competente, di  ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare  fiduciaria 

con sorveglianza attiva. 

Considerato che il periodo di incubazione è di 15 giorni circa e che si sono verificati diversi casi di 

portatori sani senza sintomi si fa appello al senso di responsabilità di ciascuno al fine di tutelare la 

salute di adulti e bambini. 

Si ricorda che i comuni interessati di cui all’allegato 1 del DPCM 23/02/2020 sono: 

 In Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, 
Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini;  

 In Veneto: Vo’. 

 

                  Il Dirigente Scolastico  
    Prof. ssa Domizia Arrigo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93 


