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OGGETTO: Misure di contenimento del Coronavirus  per personale studenti e famiglie ai sensi 

dell’art. 2 DPCM 23 febbraio 2020  

Tutto il personale, gli studenti e le famiglie che, a partire dal 1°Febbraio 2020 sono  transitati ed 

hanno sostato nei Comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 23 febbraio 2020 (Per la Lombardia: 

Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San 

Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; per il Veneto: Vò) sono obbligati, in attuazione all’art. 

2 “Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale” che così recita: 

 

“ 1. In  attuazione  dell'art.  3,  comma  1,  del  decreto-legge  23febbraio 2020, n. 6, e per le finalita' 

di cui al medesimo  articolo gli individui che dal 1°  febbraio  2020  sono  transitati  ed  hanno sostato 

nei comuni di cui all'allegato 1  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'autorita' sanitaria competente, di  ogni misura necessaria, ivi compresa 

la permanenza domiciliare  fiduciaria con sorveglianza attiva. “ 

 



Altresì, tutto il personale, gli studenti e le famiglie che, a partire dal 1°Febbraio, si siano recati in 

regioni d’Italia in cui si sono verificati casi di CO. VI. D-19 sono invitati, facendo appello al senso 

di responsabilità e collaborazione che ha sempre contraddistinto l’Istituzione scolastica, prima di 

rientrare a scuola, ad informarsi con il proprio medico curante, con le autorità sanitarie competenti 

nel territorio o con i numeri messi a disposizione dal Ministero della Salute (112 oppure 1500) se è 

possibile un rientro a scuola in modo tale da consentire condizioni di sicurezza per tutti.  

 Si confida nella massima collaborazione  a tutela della serenità e del benessere di tutti.  

In questo momento i comportamenti responsabili si rendono  certamente  prioritari e non gli inutili 

allarmismi.  

Ogni emergenza va fronteggiata con senso civico e attenzione al bene comune.  

Ringrazio per la collaborazione e la sensibilità.  

Un caro saluto 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 

 

 


