
 

Circ.102                            A tutti i docenti 

A tutto il personale ATA 

A tutti i genitori 

Al DSGA 

 

Oggetto: misure preventive di contrasto alla diffusione del Covid-19 
 

VISTA  L’ordinanza 21 febbraio 2020 emanata dal Ministero 

della Salute avente ad oggetto ULTERIORI MISURE 
PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA 

MALATTIA INFETTIVA COVID 19 
 

VISTO  Il D.L. n. 6 del 23/02/2020 - 

https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/DPCM+23_02_202

0.pdf/90fbdb02-de26-47e9-883e-00c64738bc23 

VISTA  l’ordinanza contingibile e urgente n.1 del Ministro della 

salute di intesa con il Presidente della Regione Veneto 

del 23 febbraio 2020 

CONSIDERATO Che il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 

febbraio, ha definito apposite misure per evitare la 

diffusione del Covid - 19 e ulteriori misure di 

contenimento. Fra le decisioni adottate, anche quelle 
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relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei 

viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero. 

CONSIDERATO  Che è in vigore dal 23 febbraio il decreto-legge che 
dispone misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Il provvedimento è stato deliberato dal Consiglio dei 

ministri, su proposta del presidente del Consiglio dei 
ministri e del ministro della Salute, di concerto con il 

ministro dell'Economia e delle Finanze, avendo preso 

atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e 
della necessità di contenere la diffusione del virus. 

I prefetti sul territorio, informando preventivamente il 
ministro dell'Interno, assicurano l'esecuzione di tali 

misure, avvalendosi delle Forze di polizia e, se 
necessario, delle Forze armate, sentiti i competenti 

comandi territoriali. 

L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato 

l'epidemia un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale. 

 

IDENTIFICATE  con l’RSPP le possibili aree di maggior rischio 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 

Raccomanda 
di rispettare le indicazioni igienico-sanitarie di cui alla circolare del 

Ministero dell'istruzione. 
Vengono raccomandate le limitazioni delle attività di gruppo e delle 

riunioni, la sospensione delle attività ludiche e formative (fino a nuovo 
provvedimento). 

Sulle regole da seguire è opportuno consultare l’info grafica che si allega 
in copia. 

Dispone 
la sospensione fino a data da destinarsi di tutte le attività interne all’Istituto 

svolte da esperti 

esterni e le manifestazioni aperte al pubblico. 
 



Le informazioni e gli aggiornamenti da parte dei vari Ministeri verranno 

perentoriamente inserite sul sito e inviate in bacheca ARGO o, ove possibile, 

via mail. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Ulteriori informazioni si potranno reperire da: 

https://www.miur.gov.it/ 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-

alle-scuole-sui-viaggi-di-istruzione 

https://www.interno.gov.it/it 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMal

attieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228 

Cordialmente. 

Pedavena lì 25/02/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                 Prof. Matteo Aurelio Giuseppe Carrera 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

   dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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