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Circolare n.   366 ALU/ATA/DOC       Ancona, 25/02/2020 

 

  

Al personale docente 

Agli studenti e alle famiglie 

Ai collaboratori del D.S. 

Al personale ATA 

Sede di Ancona - Chiaravalle 

 

 
OGGETTO: indicazioni sul contenimento e gestione della situazione epidemiologica da COVID-19 

 

Si comunica che il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 ha definito apposite misure per contenere 

e gestire la diffusione del virus denominato “COVID-19”. 

Nel puntuale adempimento di quanto stabilito dalle autorità competenti, si invitano tutti i 

destinatari della presente circolare a collaborare:  

- nel rispetto delle normali precauzioni a tutela della salute di tutti, (ad es. in caso di 

sindrome influenzale rientro a scuola solo dopo completa guarigione);  

- nell’ottemperanza di quanto prescritto dall’art. 2 del DPCM 23 febbraio 2020, che obbliga 

chi è transitato o ha sostato dal 1° febbraio 2020 nei Comuni indicati nell’allegato al DPCM 

(nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione 

D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. Nella 

Regione Veneto: Vo') a comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione 

dell'azienda sanitaria competente per territorio;  

- nel seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e consultando 

gli aggiornamenti disponibili all’indirizzo http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus; 

- mantenendo un atteggiamento prudente ed evitando eccessivi allarmismi.  

Ulteriori aggiornamenti sullo sviluppo dell’emergenza e sulle misure adottate saranno 

tempestivamente comunicati attraverso il sito web dell’Istituto ed i canali ad esso collegati. 

 
IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 
 
 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


