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Circolare n. 156 

A tutto il Personale 

Agli Studenti 

Alle famiglie 

All’albo online 

Al sito web 

Oggetto: misure preventive coronavirus 

Considerata la diffusione del coronavirus nelle regioni del Nord Italia, viste le Disposizioni urgenti in 

materia di prevenzione “COVID-19” della Regione Puglia, visto il Decreto n. 6 del 23 febbraio 2020, 

si raccomanda a tutto il Personale, agli Studenti e alle famiglie, di attenersi strettamente alle disposizioni 

del presidente Emiliano: 

 «tutti gli individui che sono transitati e hanno sostato dal 1° febbraio 2020 nei comuni di Bertonico, 

Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, 

Somaglia, Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia, di Vo’ nella Regione Veneto, come previsto 

dall’art. 1 del DPCM 23 febbraio 2020, HANNO L'OBBLIGO di “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 fiduciaria con 

sorveglianza attiva”»; 

 «tutti i cittadini che comunque rientrano in Puglia provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia 

Romagna e che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, [sono invitati] 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 di Prevenzione 

dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente al fine di permettere l'esercizio dei poteri di 

sorveglianza sanitaria». 

Si confida nel senso di responsabilità dei singoli per la tutela della salute pubblica. 

Ai seguenti link si possono leggere i provvedimenti sopra citati. 

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

http://www.regione.puglia.it/web/pressregione/pressregione-rss/-/asset_publisher/V2vFLtqdAjTg/content/id/50144731 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 
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