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Prot. N.  2539 Deruta,  27/02/2020 

  

 A tutto il Personale 

A Alunni e Famiglie 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 

 

Oggetto: Indicazioni per prevenzione e gestione dell’emergenza CORONAVIRUS 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 DECRETO LEGGE n. 6 del 23/02/2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19  

 DPCM del 25/02/2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 6 del 23/02/2020 

 Ordinanza  della Regione Umbria del 26/02/2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019 

 Direttiva n. 1 del 25/02/2020 PCM – Ministro per la pubblica amministrazione – Prime 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

 Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti al ritorno e in partenza verso aree affette 

della Cina – Ministero della Salute del 1/02/2020 

 Aggiornamenti alla circolare ministeriale del 1/02/2020 con riferimento alle indicazioni per la 

gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina – Ministero 

della salute dell’8/02/2020 

 Elenco dei Comuni italiani della Lombardia e del Veneto dove è dimostrata la trasmissione 

locale del virus (in aggiornamento). 

 Riferimenti dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL della Regione Umbria 

 

Si invita il personale e i genitori a porre attenzione agli aspetti di prevenzione e di informazione 

sotto riportati: 

 

1. Fino al 15 marzo 2020 la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze 

dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni solo dietro presentazione di 

certificato medico. 

In caso di assenze per altri motivi i genitori forniscono autocertificazione dichiarando sotto 

la propria responsabilità le ragioni dell’assenza. 

 

2. Tutti i viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche sono sospesi fino al 15 marzo 2020. 

 

3. A cura dei fiduciari di plesso o degli insegnanti, esporre 

nelle aree di accesso e di transito, delle locandine già inviate sulle misure di 

prevenzione.  

nei bagni le istruzioni sul lavaggio delle mani. Ulteriori stampe sono a disposizione 

presso la scuola media di Deruta. 

  



4. Vigilanza da parte dei docenti e immediata segnalazione all’ufficio di dirigenza rispetto a 

alunni, docenti o altro personale che abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi 14 giorni dopo 

aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, ovvero in Comuni Italiani (Regioni Lombardia e Veneto) ove è 

stata dimostrata la trasmissione locale del virus. 

 

5. I genitori sono tenuti a segnalare al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria tale 

eventuale circostanza (punto 4) (allegato). 

 

6. Nei casi dubbi i docenti invitano genitori e alunni a rivolgersi al Dipartimento di 

prevenzione dell’Azienda Sanitaria (allegato). 

 

7. Docenti, personale ATA e coloro che a diverso titolo operano nell’amministrazione, qualora 

provengano dalle aree di cui al punto 4), sono tenuti a comunicare immediatamente tale 

circostanza all’ufficio di dirigenza 

 

8. Docenti o personale ATA portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al 

contagio sono invitati a consultare il proprio medico per avere indicazioni su quali 

accorgimenti adottare in relazione alle proprie condizioni di salute. 

 

 

Le indicazioni fornite sono in continuo aggiornamento per cui si consiglia di consultare i siti 

ufficiali: 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

F.to Isabella Manni 
 

 

Allegato:  Recapiti dei Dipartimenti delle USL della Regione Umbria 

USL Umbria 1 

Servizio di igiene e sanità pubblica 

Via XIV Settembre, 79 

06121 Perugia 

Telefono 075 966765411 

Fax 075 96676224 

Centralino USL 075 5411 

Posta elettronica certificata 

aslumbria1@postacert.umbria.it 

 

USL Umbria 2 

Servizio di Igine e sanità pubblica 

Via Bramante,37 

05100 Terni 

Telefono 0744 204330 

Fax 0744 204386 

 

Posta elettronica certificata 

aslumbria2@postacert.umbria.it 
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