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Palmi, 26/02/2020 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

AVVISO N. 99 

 

Al personale dell’Istituto 

Ai genitori e agli alunni 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: Coronavirus- misure di contenimento della diffusione (II) 
 

La presente per invitare, in via precauzionale, docenti ed alunni dell’Istituto in arrivo 

dalle regioni in cui sia stata accertata la presenza di focolai autoctoni di coronavirus 

(Lombardia e Veneto) a tutelare la comunità scolastica gli uni non prestando servizio, 

gli altri non frequentando le lezioni. I genitori potranno ricevere indicazioni didattiche 

contattando i coordinatori di classe, rivolgendosi alla Dirigente scolastica e ai suoi 

Collaboratori per ulteriori chiarimenti. 

Si pone all’attenzione delle persone all’indirizzo che il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19», prevede che chiunque sia rientrato in Italia da zone 

identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità come a rischio epidemiologico debba 

comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria di riferimento 

territoriale al fine di adottare la misura di permanenza domiciliare fiduciarie con 

sorveglianza attiva. 

In attesa di emanare specifica ordinanza, La Regione Calabria invita chiunque giunga dalle 

regioni italiane interessate dall’espansione epidemica del coronavirus a comunicare il 

rientro alle autorità sanitarie locali al fine di valutare misure di quarantena attiva 

volontaria presso il proprio domicilio, anche in assenza di sintomi.  

Il Comune di Seminara, rientrante nel bacino d’utenza del nostro Istituto, ha emesso in 

data 25/02 ordinanza specifica che si allega a questo avviso. 

Nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6», è precisato, inoltre, che 

“i viaggi d’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”.  

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


 

Si rammenta, infine, che “in merito alla gestione del coronavirus, il Ministero dell’Istruzione 

raccomanda caldamente di non prendere in considerazione alcuna notizia riguardante le 

scuole che non provenga o sia confermata da fonti ufficiali. Ogni indicazione relativa al 

settore scuola verrà resa pubblica dal Ministero dell’Istruzione, tramite i propri canali 

istituzionali e i canali social. È importante che ognuno faccia la propria parte per evitare la 

circolazione di notizie e voci infondate o non verificate”. 

La Dirigente Scolastica 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


