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Prot. 558/A1            San Giovanni in Fiore, 27/02/2020

                                                                        

Al sito web 

A tutto il personale  

Ai genitori degli alunni 

Agli Alunni 

OGGETTO: disposizioni emergenza Coronavirus. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020; 

- Visto il DPCM  del 25 febbraio 2020 (GU del 25-2-2020); 

- Vista la nota del Presidente della Regione Calabria; 

- Vista la direttiva n. 1 prot. 0012035-P del 25/02/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- Vista l'Ordinanza del Sindaco della Città di San Giovanni in Fiore n. 15 del 26/02/2020; 

 

DISPONE 

in attuazione di quanto sopra: 

 

- la sospensione di tutte le uscite didattiche, dei viaggi d'istruzione e di qualsiasi altra iniziativa di scambio e/o 

gemellaggio fino al 15 marzo 2020; 

 

- che  gli alunni assenti per malattia per più di cinque giorni, fino alla data del 15 marzo 2020, saranno 

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

 

- che il personale e coloro i quali, a diverso titolo, operino presso questa Istituzione Scolastica e provengano da 

una delle aree “a rischio” di cui all’art. 1, c. 1, del decreto legge n. 6 del 2020 o abbiano avuto contatto con 

persone provenienti dalle medesime aree, sono tenuti a comunicarlo a questa Dirigenza ai sensi dell’art. 20, 

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche per la conseguente informativa all’Autorità sanitaria 

competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro; 

 

-  che i Genitori degli Alunni che rientrano in sede,  provenendo o avendo transitato o sostato dal 01 febbraio 

2020 nei Comuni italiani oltre che dalle aree internazionali interessate all'espansione epidemica del COVID -

19 avranno cura di comunicare al Comune di residenza e alle Autorità sanitarie locali ( medici di famiglia, 

Azienda sanitaria provinciale distretto San Giovanni in Fiore) il loro rientro in sede al fine di consentire alle 

stesse di valutare eventuali misure di quarantena attiva volontaria presso il proprio domicilio, non escludendo 

la comunicazione p.c. a questa Dirigenza Scolastica. 
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- Considerato che l'attività degli Uffici di segreteria e di Presidenza dovranno garantire il loro pieno 

svolgimento di tutte le attività istituzionali,  l'accesso ai locali di Presidenza e Segreteria dell'Istituto 

Comprensivo è limitato alle effettive urgenze. 

 Qualunque tipo di richiesta può essere fatta al seguente indirizzo di posta elettronica: 

 csic8av00x@istruzione.it indicando il motivo della richiesta e fornendo un indirizzo di posta elettronica al        

quale inviare quanto  richiesto. 

 

 Per ulteriori informazioni, si rimanda a quanto contenuto nei seguenti link: 

 

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

 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-02-2020/direttiva-n1-del-2020 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg 

 

 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg 

 

https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?16876 

 

http://www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it/index.php?action=index&p=1&art=1343 

 

 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

                   ( Prof. ssa Maria Cristina Marzullo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex Art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 
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