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COMUNICAZIONE n. 69 

 

A tutto il personale docente ed ATA 

 

                                                                                                    Alle famiglie   

                                                                                                                                                                                                                    

LORO S E D I 

 

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni urgenti per tutto il personale e le 

famiglie 

 

Data la particolare situazione sanitaria nazionale di emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. 

Coronavirus), nelle more di ulteriori informazioni e novità in materia, che saranno tempestivamente 

comunicate, urge il richiamo ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni governative. Pertanto, 

 

SI RACCOMANDA 

 A tutti coloro che sono rientrati in Puglia da regioni italiane quali Lombardia, Veneto, 

Piemonte, Emilia Romagna, o che comunque avvertano sintomatologia tipica del 

suddetto virus (tosse, febbre, spossamento, difficoltà respiratorie) di contattare 

tempestivamente il proprio medico di famiglia, o il numero verde 1500 per gli accertamenti 

del caso, evitando la frequenza scolastica sino ad avvenuta diagnosi. 

 A tutti coloro che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come 

identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, di comunicare tale circostanza al 

Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per l’adozione della misura 

di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (Decreto Legge n. 6 del 23 

febbraio 2020 e successivo DPCM). 

 

SI OBBLIGA 

 

 Tutti coloro che sono transitati ed 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 
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LOMBARDIA e di Vo’ nella REGIONE VENETO, a comunicare tale circostanza al 

Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio per l’adozione, 

da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la 

permanenza fiduciaria con sorveglianza attiva (REGIONE PUGLIA prot. N. 667/sp del 24 

febbraio 2020). 

Si richiede un comportamento coscienzioso e di buon senso da parte di tutti. 

 

Andria, 24/02/2020 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Addolorata Guarino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’ex art.3,e2,D.Lgs n.39/1993 

 
 


