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Prot. n. 1587 del 26/02/2020       Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli alunni  

Alle famiglie  

Oggetto: ulteriori misure per il contenimento e la  gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID-2019 
nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Vista la nota dell’USR Molise del 26/02/2020  

Ad integrazione della Direttiva n. 1/2020 del 26/02/2020 del MIUR e della nota n. 1075 del 24/02/2020 
dell’USR MOLISE; 

Vista l’Informativa ASREM del 21/02/2020; 

Visto il D.L. n. 6 del 23/02/2020 e il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020; 

Vista  la  Direttiva N. 1 /2020 

Vista l’ ordinanza del Presidente della giunta regionale n. 2 del 26-02-2020 
   

invita 

tutti i docenti, il personale ATA, le famiglie, gli alunni a 

 -condividere alle Autorità competenti il rientro da zone “sensibili” e/o dai paesi esteri, colpiti dal virus ovvero 
provenienti dalle regioni nelle quali risulta positiva almeno una persona o nelle quali vi è comunque un caso 
riconducibile al corona virus come da ordinanza del Presidente della giunta regionale n. 2 del 26-02-2020; 
 
-comunicare tale circostanza, entro le 24 ore, al proprio medico di medicina generale (di seguito 
“MMG”) ovvero pediatra di libera scelta (di seguito “PLS”) ovvero ai numeri 0874.313000 e 0874.409000; 
 
-presentare eventuale certificazione medica ; 
 
-darne comunicazione al Dirigente Scolastico; 
 
-osservare quanto già disposto nelle circolari Prot.n.1476 del 23/02/2020 e Prot.n.1475 del 23/02/2020 
 
Ringrazia per la fattiva collaborazione e sollecita  a consultare frequentemente il sito della scuola, il registro 
elettronico, il canale Telegram d’Istituto al fine di conoscere, relativamente all’emergenza “Coronavirus”, 
eventuali misure adottate dalla scrivente a seguito delle indicazioni fornite dalle autorità competenti. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   (Dott.ssa Emilia SACCO) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 
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