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Figura strumentale    
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Destinatari: Tutto il personale 
Oggetto: Nuove disposizioni in merito alla sospensione delle lezioni e alla gestione 
dell’emergenza Coronavirus 
   

A parziale rettifica di quanto già comunicato e facendo seguito a quanto contenuto nell’Ordinanza del 

Governatore della Regione Piemonte, on. Alberto Cirio, emanata il giorno 1° marzo 2020 con decreto 

n.24, si fa presente quanto segue: 

 le lezioni rimarranno sospese nei giorni 2 e 3 marzo 2020, mentre gli edifici scolastici saranno 

riaperti al personale amministrativo e ausiliario 

 negli stessi giorni saranno eseguite le operazioni di igienizzazione previste  dall’Unità di Crisi per 

la gestione dell’emergenza Coronavirus 

 la ripresa delle lezioni è demandata ad un successivo provvedimento da parte dello stesso 

Governatore Cirio 

Si allegano alla presente circolare l’Ordinanza dell’on. Cirio e il DPCM del 1° marzo 2020, del quale si 

raccomanda l’attenta lettura, poiché norma in modo accurato le modalità di gestione dell’emergenza 

sanitaria in corso. Si richiama l’attenzione di tutti, in modo particolare, all’Art. 3 (Misure di 

informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale) comma 1, lettere b) e g) che di seguito 

si riportano: 

 

1. Nell’ambito dell’intero territorio nazionale operano le seguenti misure: 

(omissis) 

b) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, 

nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche 

amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore 

affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal 

Ministero della salute di cui all’allegato 4; 

(omissis) 

g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno 

antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in 

zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della 
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Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 del presente 

decreto, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione 

dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina 

generale (di seguito “MMG”) ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito “PLS”). Le 

modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni 

con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei 

medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell’emergenza 112, 

o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali 

comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica 

territorialmente competenti. 

 

La presente circolare vale, a tutti gli effetti, come notifica delle informazioni e delle disposizioni in essa 

contenute. 

Vista la delicatezza del momento che stiamo vivendo, si chiede a tutti la massima attenzione nel rispetto 

delle indicazioni fornite dalle autorità competenti: la possibilità di controllare la diffusione del virus passa 

anche attraverso il comportamento responsabile di ciascuno di noi. 

Grazie per la vostra collaborazione. 

 
Il dirigente scolastico 

          Monica Cavalletti 
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