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Oggetto: Disposizioni emergenza Coronavirus 
 
Lo scenario nazionale relativo al pericolo di contagio da coronavirus è cambiato 
rapidamente nelle ultime 48 ore. 
E' evidente che soprattutto negli ambienti pubblici e ad alta concentrazione di 
persone (come è la scuola) ci si debba preoccupare di rispettare quelle condizioni 
di prevenzione che sono state divulgate da quando la notizia del virus ha iniziato ad essere 
pubblica. 
Per prima cosa,  da parte di tutti, va ribadita la responsabilità di evitare allarmismi e di 
mettere in atto i suggerimenti del Ministero di Sanità. 
La Scuola sta seguendo l'evolversi della situazione e dei comunicati del Ministero dell'In-
terno, della Protezione Civile, dei Ministeri della Salute, oltre a recepire ciò che viene pro-
dotto dal Ministero dell'Istruzione e dai suoi uffici periferici.  

Al momento le informazioni disponibili sono di seguito elencate. 

Per quel che riguarda il contenimento del contagio, il Ministero della Salute ha compilato la 
seguente pagina, alla quale si indirizza l'utenza della scuola per una presa d'atto di infor-
mazioni primarie e certificate: 
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingu
a=italiano&id=228     

Nella seguente pagina di Regione Lombardia è contenuto un decalogo di 10 semplici regole 
da seguire:  
 https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/serv
izi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/coronavirus-
decalogo-ministero 

Il MIUR ha condiviso la  nota che viene riportata al seguente 
link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-
viaggi-di-istruzione 
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Il Governo ha emanato un Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020: misure urgenti in ma-
teria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.d
ataPubblicazioneGazzetta=2020-02-
23&atto.codiceRedazionale=20G00020&elenco30giorni=false 

Il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in data 24.02.2020 ha emanato la co-
municazione alle scuole sui viaggi di istruzione che si rinviene al seguente link: 
http://www.uspbari.it/usp/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-
istruzione.html. 

Il Presidente della Regione Puglia ha impartito le seguenti regole di comportamento, de-
scritte nella pagina al seguente link:  
http://www.regione.puglia.it/news;jsessionid=E37CB39A37787BC81979FD9F922B770E?p_
p_auth=xkufR0fS&p_p_id=56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq&p_p_lifecycle=0&p_p_state=nor
mal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=7&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_articleId=50144719
&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_groupId=3728079&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_versio
n=1.4&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_categoryName=CORONAVIRUS%2C%20EMILIANO+I
MPARTI-
SCE+DISPOSIZIONI+IN+MATERIA+DI+PREVENZIONE&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_back=
%2Fcoronavirus  
 
Si sottolinea che si tratta di una condizione di emergenza, la cui evoluzione va seguita di 
ora in ora. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Tutto quanto premesso 

DISPONE 
 

1. dalla ripresa delle attività didattiche il 26.02.2020 e fino a nuove disposizioni, verrà 
garantito solo l'ordinario svolgimento delle lezioni nelle sedi scolastiche. 
In particolare:  

 
- ai sensi del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e della Comunicazione MIUR 

– USR puglia prot. 4542 del 24.02.2020,  vengono sospese tutte le uscite e i viag-
gi di istruzione e qualunque mobilità, anche quelle relative all’Erasmus e ai Per-
corsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, visite ad aziende, parteci-
pazioni a manifestazioni.  L'informazione sarà diffusa alle famiglie tramite ogni 
mezzo possibile (sito della scuola, registro elettronico, pagine social dell’istituto) 
nei quali verrà riportato il presente comunicato.  L'ufficio di segreteria è tenuto a 
mettere in atto tutte le procedure per richiedere l’eventuale annullamento o re-
cesso e verificare i termini per la copertura assicurativa, laddove anticipi o saldi 
siano già stati versati; 

- allo stesso modo, vengono annullate fino a nuova disposizione tutte le attività 
didattiche che prevedano assembramento di persone in spazi ristretti (conferen-
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ze, seminari, giornate dello sport, assemblee e quant'altro non descritto specifi-
catamente); 

- per quanto riguarda le attività di carattere collegiali dei docenti, seguiranno di-
sposizioni adeguate all'evolversi della situazione. 
 

2. i collaboratori scolastici e gli addetti alle pulizie avranno la massima attenzione alla 
pulizia dei locali con i detergenti specifici che sono già a disposizione, utilizzando i 
dispositivi di prevenzione e protezione.  

 
Si invitano coloro che, nelle ultime due settimane hanno soggiornato nelle aree interessate 
ai focolai di contagio, di comunicarlo alle autorità sanitarie competenti come stabilito dalla 
comunicazione del Presidente della Regione Puglia sopra citata. 

  
Si invita nuovamente tutti  coloro fanno parte della comunità scolastica a diffondere  quan-
to più possibile queste informazioni e a comportarsi secondo elementari principi di respon-
sabilità, nella calma e consapevolezza del fatto i comportamenti di ciascuno possono con-
tribuire a gestire nel migliore dei modi questa situazione di emergenza. 
 
L’Istituto seguirà l'evolversi della situazione, con fiducia nel nostro sistema 
sanitario nazionale, comunicando tempestivamente qualsiasi determinazione.  
 
Si invitano gli interessati a consultare il sito della scuola per ulteriori comunicazioni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Rosaria Giannetto 
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