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A tutto il personale in servizio presso l ‘Istituzione scolastica 

A tutti gli  studenti 
Ai genitori  

Al Sito  
SEDE  

Oggetto: Emergenza coronavirus –COVID 19 

In riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si comunica alle SS.LL. che sul sito istituzionale, 

all‘indirizzo http://www.ilpitagora.edu.it/2020/02/25/informativa-sul-coronavirus/, sono stati  

pubblicati i seguenti atti : 

 DPCM 25 febbraio 2020; 

 informazione di pubblica utilità della Regione Calabria; 

 ordinanza n. 24 del 24 febbraio 2020 del Sindaco di Rende; 

 avviso del Servizio Sanitario Regionale. 

Al fine di garantire idonee misure a carattere preventivo e precauzionale, volte a contenere la diffusione del 

virus, si sollecita una attenta lettura degli atti sopra richiamati e di  attenersi alle prescrizioni in essi 

contenute. 

Nello specifico, il personale della scuola, i genitori e gli studenti  che in queste ore rientrano dalle regioni 

del nord interessate dall’espansione epidemica, oltre che dalle altre aree internazionali già definite a 

rischio, sono invitati a comunicare alle Autorità sanitarie locali il loro rientro, in modo da valutare misure di 

quarantena attiva volontaria presso il proprio domicilio, anche in assenza di sintomi.  

Inoltre, “ la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di 

durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di 

certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti” (DPCM 25 febbraio 2020); 

 

Si invitano, altresì, le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico a seguire scrupolosamente le 

norme igienico –sanitarie fornite dal Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus, 

reperibili sul sito della scuola.  

Si confida in una fattiva collaborazione. 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 

                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                         ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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