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Ai docenti  
al personale scolastico 
ai genitori degli alunni 

 
 
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” reperibile al seguente link: 
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_6.jsp?lingua=italiano ; 
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” ed, in particolare, reperibile al seguente link 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/23/45/sg/html , 

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’ Istituto “Cristo Re” 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 al presente 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. 

 

Salerno, 25/02/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof. Manrico Gesummaria 

 

1 ALLEGATO 1 
Comuni interessati dalle misure urgenti di 
contenimento del contagio. Nella Regione Lombardia: 
a) Bertonico; b) Casalpusterlengo;c) Castelgerundo; d) Castiglione D’Adda; e) Codogno; f) Fombio; 
g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini. 
Nella Regione Veneto: 
a) Vò. 
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