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Circ. n. 91                                                                                                San Giovanni Rotondo, 26/02/2020 
 

 Al personale Docente e ATA 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al Presidente del C.d.I. 

All’Albo – Sito Web 

Agli Atti 

Oggetto: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID – 19”.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
VISTO il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;  
VISTA la Nota del Presidente della Regione Puglia di cui al prot. n. 667/sp del 24.02.20 recante 
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione COVID – 19”; 
VISTA la Nota della Prefettura di Foggia n. 9424 del 24.02.2020;  

VISTO il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativamente alle visite guidate, alle uscite 
didattiche e alla partecipazione alle manifestazioni in programma per l’a.s. 2019/2020;  
 

INVITA 
 
Tutti gli operatori scolastici (docenti, ata, educatori, altre figure) e gli alunni che dal 1° febbraio 
sono transitati nelle aree geografiche colpite dai focolai del “COVID 19”  e che comunque sono 
rientrati dal Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna a comunicare la propria presenza 
nel territorio della regione Puglia con indicazione del domicilio al proprio medico di medicina 
generale ovvero, in mancanza, al servizio Igiene e Sanità pubblica del Dipartimento ASL Locale al 
fine di permettere l’esercizio dei poteri di sorveglianza. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria FIORE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art . 3, comma 2, del Dgs. 39/93) 
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