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Circolare n. 46 

 
 

 

Al personale Docente 

Al Personale ATA 

Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni 

 

 

Oggetto: COVID-19 - conseguenti provvedimenti adottati. 

 

 

In ottemperanza: 

1. Al Decreto Legge del governo del Governo 23 febbraio 2020, n. 6 – “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00020) (GUSerie 

Generale n. 45 del 23-02-2020); 

2. All’Ordinanza 21 febbraio 2020 del ministero della salute - “Ulteriori misure profilattiche contro la 

diffusione della malattia infettiva COVID-19. (20A01220) (GU Serie Generale n.44 del 22-02-2020); 
3. All’annunciata ordinanza del MIUR riguardante la sospensione dei viaggi d’istruzione e uscite 

didattiche: 
4. Ai criteri per la difesa dal contagio da COVID-19 di cui al sito monotematico del ministero della Salute. 
 

Si comunica che la quest’Istituzione Scolastica ha provveduto: 

 

a) Alla sospensione di tutte le uscite didattiche e viaggi d’istruzione; 

b) A notiziare dell’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata su emergenza epidemiologica da 

Covid-19 del 23 febbraio 2020 tutto il personale della scuola e tutte le famiglie degli alunni: “tutti i 

cittadini che rientrano in Basilicata provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e 
Liguria o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni dovranno rimanere in quarantena presso 

il proprio domicilio per 14 giorni, comunicando la propria presenza ai competenti Servizi di Sanità 

Pubblica”; 
c) Alla pulizia di tutte le superfici con specifici prodotti atti a impedire la trasmissione del virus: banchi, 

cattedre, laboratori etc. Tale operazione sarà eseguita quotidianamente. 

 

La presente, affissa all’albo e/o pubblicata sul sito internet dell’Istituzione scolastica, vale come notifica ai sensi: 

dell’art. 8 c. 3 della L. 241/90, della L. 15/05, del D.Lgs. 82/05, del D.Lgs 235/10, dell’art. 32 L. 69/09 e della L. 33/13 

riguardanti la pubblicazione degli atti della P.A. e la loro diffusione sui siti internet istituzionali. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Carmela DI PERNA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2,del D. Lgs. n. 39/1993 
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