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Avviso n.142           

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

 

 

Oggetto: Disposizioni in attuazione delle misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza da Coronavirus. 

 

 

In attuazione del Decreto Interministeriale n. 6 del 23 febbraio 2020 che 

introduce “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019”, del DPCM del 23 febbraio 2020 e 

dell’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.1 del 24/02/2020, 

sentito il sindaco del Comune di Sorrento, si prescrivono le seguenti 

disposizioni: 

 

1) Tutti coloro che negli ultimi 14 giorni si sono allontanati dalla regione 

Campania, visitando luoghi che in qualche modo possono essere 

considerati a rischio epidemiologico, sono tenuti a contattare il proprio 

medico di famiglia o il dipartimento di prevenzione dell’ASL o a chiedere 

informazioni ed istruzioni al numero verde della Regione Campania 

800.90.96.99. 

2) A coloro i quali dovessero accusare sintomi influenzali è caldamente 

raccomandato di permanere presso la propria abitazione senza recarsi 

in luoghi affollati come l’Istituto Scolastico, se non dopo che sia acclarato 

che non si tratti di infezione da coronavirus; 

3) Sono sospese le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione, sia in Italia che 

all’estero, e qualunque manifestazione non strettamente necessaria alle 

attività curricolari, che comportino adunanze o assembramenti; 

4) Si raccomanda il consolidamento di buone prassi igieniche, anche 

durante la permanenza nell’Istituto Scolastico, come: 

➢ lavare spesso le mani, 

➢ sottrarsi al contatto ravvicinato con persone che soffrono di 

infezioni respiratorie, 
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➢ non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, 

➢ coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, 

➢ non assumere farmaci a meno che siano stati prescritti dai sanitari, 

➢ usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si 

assiste persone ammalate, ma in tal caso si raccomanda una 

permanenza nel proprio domicilio tale da non mettere in pericolo la 

salute dell’intera comunità scolastica; 

➢ contattare il numero unico di emergenza 112 se si hanno febbre, 

tosse o difficoltà respiratorie. 

 

Per gli studenti che si trovino in una delle condizioni che contemplano l’astensione 

dalla frequenza scolastica in via cautelativa, al fine di tutelare la salute pubblica, 

si avrà cura di portare in Collegio dei Docenti e nel Consiglio d’Istituto il problema 

relativo alle assenze fatte affinché non gravino sul cumulo ammissibile ai fini della 

validità dell’anno scolastico. 

 

In caso di qualunque cambiamento alle presenti disposizioni si provvederà ad 

informare tempestivamente con la stessa modalità comunicativa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     DANIELA DENARO 
     Firma autografa omessa ai sensi 

     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

mailto:nais10300d@istruzione.it

