
 

 

  
 

Comunicazione  

 
Prot. n.  0001595/V.7                          Rodi Garganico, 1 marzo 2020 

 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 
Ai docenti e al personale ATA 

Al D.S.G.A. 

Al Sito Web  
All'Albo 

 

 

Oggetto: COVID-19: ulteriori misure di cui al DPCM del 1° marzo 2020 

 

Facendo seguito alla comunicazione prot.n. 1485/VIII.2 del 26/02/2020 avente ad oggetto “Azioni preventive 

di contrasto alla diffusione del Covid-19 - disposizioni e aggiornamento” a firma del dirigente scolastico e 
reperibile sul sito ufficiale della scuola, si riportano le ulteriori disposizioni indirizzate alle istituzioni 

scolastiche contenute nel DPCM emanato in data odierna, con invito ai destinatari in epigrafe, per la parte di 

propria competenza, a darne immediata esecuzione: 
 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 3; 

…omissis… 

DECRETA 

…omissis… 

Art. 3 
(Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale) 

1. Nell’ambito dell’intero territorio nazionale operano le seguenti misure: 

a) … 
b) nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche 

amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore 

affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della 
salute di cui all’allegato 3; 

c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio 

sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché 

degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani; 
d) .. 
e) … 
f) … 
g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di 

pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come 

identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei Comuni 

di cui all’allegato 1 del presente decreto, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di 



medicina generale (di seguito “MMG”) ovvero pediatra di libera scelta (di seguito “PLS”); in 

mancanza, la comunicazione deve essere fatta ai servizi di sanità pubblica territorialmente 
competenti. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle 

regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici 

di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell’emergenza 112, o il numero verde 

appositamente istituito dalla Regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti 
per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.  

Art. 4 

(Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale) 
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: 

a)  

b)  
c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta 

a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque giorni, avviene fino alla data del 15 marzo 2020, 

dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; 

…omissis… 
Allegato 3 Misure igieniche: 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate. 

 

 

Si invitano i destinatari in epigrafe anche ad una attenta lettura delle indicazioni di cui al link seguente attivato 

dalla Regione Puglia: http://www.regione.puglia.it/coronavirus-chi-contattare 
 

Confidando nella collaborazione di tutti, si raccomanda un atteggiamento serio e responsabile, si invita a verificare 

costantemente il sito della scuola e a diffondere quanto più possibile queste informazioni. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Cucciniello 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3, c.2 del D.lgs. 39/1993 
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