Potenza, 27 febbraio 2020
Ai genitori
Al personale scolastico
Alla DSGA
Agli atti/sito web

Oggetto: misure attuative nuova ordinanza regionale per Covid 19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto legge n.6 del 23 febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”
VISTO il DPCM del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19”
VISTA la Direttiva n.1 del 25 febbraio del Ministro della Pubblica Istruzione
VISTA l’ordinanza n.2 del 27 febbraio del Giunta Regionale di Basilicata
CONSIDERATE le indicazioni contenute nelle FAQ pubblicate sul sito del Ministero della Pubblica
Istruzione
DISPONE


l’esposizione in ogni sede dell’istituto, in evidenza all’ingresso di ciascun plesso, delle misure di
prevenzione rese note dal Ministero della Salute e presenti nell’allegato 1 dell’ordinanza della Giunta
Regionale



la riammissione a scuola, per le assenze per malattia superiori a cinque giorni, esclusivamente con
certificato medico. La disposizione è valida sia per gli alunni che per il personale scolastico fino al
prossimo 15 marzo.



la rifornitura di sapone per lavare le mani in tutti i servizi igienici dell’istituto e soluzioni disinfettanti
per l’utenza esterna nei pressi degli uffici di segreteria. A tal proposito si invita la DSGA a verificare,

tramite i collaboratori scolastici, la quantità di sapone presente nei diversi servizi igienici di ciascun
plesso
Si ricorda, infine, che, secondo la nuova ordinanza della Giunta Regionale, “chiunque, negli ultimi
quattordici giorni, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come
identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero abbia soggiornato nei Comuni italiani ove è
stata dimostrata la trasmissione locale del virus (allegato 2 ordinanza regionale presente sul sito dell’istituto)
… (omissis) … ove giunga in Basilicata, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina
generale ovvero pediatra di libera scelta ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione
800996688, attivo dalle ore 12.00 de1 28.02.2020”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Rocco TELESCA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 39/1993

