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Prot. n. 928

Bari, 25/02/2020

CIRCOLARE N. 55
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
AL DIRETTORE S.G.A.
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

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 www.scuolafiore.edu.it. 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:
−

Nota Presidente Regione Puglia prot. n. 667/sp del 24/02/2020: Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione “COVID-19”:
tutti gli individui che sono transitati e hanno sostato dal 1^ febbraio 2020 nei comuni
di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio,
Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia, di
Vo’ nella Regione Veneto, come previsto dall’art. 1 del DPCM 23 febbraio 2020, HANNO
L’OBBLIGO di “comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria
competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza fiduciaria con
sorveglianza attiva”;
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 al fine di permettere l’esercizio dei poteri
di sorveglianza.

−

DPCM 25 febbraio 2020:
1

i viaggi di 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’articolo 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;

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.
In conclusione, ad oggi, le scuole in Puglia sono aperte. I docenti, il personale A.T.A.,
gli alunni rientranti dalle regioni summenzionate dovranno attenersi alle disposizioni
previste dalla nota Presidente Regione Puglia prot. n. 667/sp del 24/02/2020.
La scrivente, come da disposizioni, ha provveduto a sospendere tutte le uscite
didattiche 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
ordinare gel alcolici 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alba Decataldo
(firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)
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