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Al Personale Docente ed ATA 

Alle studentesse e agli studenti  

Alle loro famiglie 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: diffusione informazioni e comunicazioni relative al contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica derivante da COVID-19. 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui alle raccomandazioni ai Dirigenti scolastici contenute nell’ordinanza n.1 

de 24 febbraio 2020 del Presidente della regione Campania, si allegano le buone prassi raccomandate 

dal Ministero della Salute ai fini della diffusione del corona virus e la normativa di riferimento. 

Inoltre, si invita il personale  tutto, gli alunni e le loro famiglie ad osservare tutte le prescrizioni, 

normative con particolare attenzione a quella relativa all’OBBLIGO previsto dall’art.2 del DPCM 23 

febbraio 2020 di comunicare al Dipartimento di prevenzione della ASL di competenza la circostanza 

relativa all’essere transitato o avere sostato nei comuni delle aree c.d rosse. Ciò per consentire 

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

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 

Questa Istituzione disciplinerà le assenze dovute alla permanenza domiciliare fiduciaria  in modo che 

esse non incidano negativamente sulla validità dell’anno scolastico ed apprezzerà il senso di 

responsabilità da ciascuno manifestato nell’interesse del primario diritto alla salute propria e della 

comunità di appartenenza. Per tutte le informazioni si prega di consultare i siti istituzionali del 

Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione e della Regione Campania. 

Si allegano: 

1. Decalogo informativo sulle buone prassi del Ministero della salute; 

2. Ordinanza n.1 de 24 febbraio 2020 del Presidente della regione Campania; 

3. DPCM 23 febbraio 2020; 

4. DPCM 25 febbraio 2020 

Confidando nel senso di responsabilità di tutti si porgono cordiali saluti 

 

         Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Carmela Santarcangelo 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,  il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa). 
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