
        

Ai genitori 

Agli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al Direttore SGA  

dell’I.C. di Buccino 

Agli stakeholder del territorio 

All’Albo 

Al sito 

 

OGGETTO: Emergenza CORONAVIRUS –Invito all’osservanza di comportamenti responsabili 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’art. 32 della Costituzione; 

VISTO  il D. Lgs. 81/2008 –Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

VISTA  la Nota del Ministero della Salute Prot. 5443 del 22/02/2020 avente ad oggetto: 

“COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti” 

PRESO ATTO del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 recante  

“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” e del DPCM del 25 febbraio 2020, contenente le misure di contenimento                

del contagio del virus COVID-19 ;  

VISTA  l’Ordinanza n. 1 del 24 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale della 

Regione Campania avente ad oggetto “Misure volte al contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica derivante da virus COVID-19 

 

 

INVITA 





il personale docente e non docente, le famiglie degli alunni e tutti gli stakeholder (assistenti educativi, 

terapisti, esperti, fornitori, ecc.) della comunità scolastica dell’ I.C. di Buccino ad osservare quanto 

previsto: 

- dall’art.2, co.1 del citato DPCM, per il quale “gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono 

transitati ed hanno sostato nei comuni di cui all’allegato 11 del decreto sono obbligati a comunicare 

tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini 

dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la 

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”. Lo stesso comportamento va seguito per 

coloro che provengono dalle zone rosse della Cina; 

- dall’ Ordinanza N. 1 del Presidente della Regione Campania ai seguenti punti delle 

Raccomandazioni: 

punto 3: “di evitare l’organizzazione e l’espletamento di gite e viaggi di istruzione, in Italia e 

all’estero nonché di ogni manifestazione non strettamente necessaria alle attività curriculari che 

comporti adunanze o assembramenti degi studenti”; 

punto 4: “di assicurare la diffusione di informazioni e comunicazioni in ordine alle buone prassi 

raccomandate dal Ministero: 

 lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche; 

 evitare I contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratory; 

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce; 

 non prendere antivirali o antibiotic se non prescritti; 

 pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool; 

 usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate; 

 contattare il numero unico di emergenza 112 se si hanno febbre, tosse o difficoltà respiratory 

e si è tornati dalla Cina,  o da altre aree di conclamato contagio. 

  Si confida nello spirito di collaborazione e senso civico. Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Rosangela Lardo 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)  
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