
 
 

CIRCOLARE n. 165 

Ai docenti  
Agli studenti  

Ai Genitori 
Al personale ATA 

AL DSGA 
Oggetto: indicazioni operative e misure organizzative da seguire per la gestione delle attività 
didattiche ed extradidattiche alla luce della diffusione del coronavirus COVID-19. 
 
Facendo seguito al decreto legge n.06 del 23 febbraio 2020, al comunicato del Ministro dell’Istruzione in 
pari data, nonché alla nota della REGIONE PUGLIA prot.n.667/sp del 24 febbraio 2020), ed al fine di 
regolamentare prassi e procedure di cui all’oggetto, con la presente si impartiscono indicazioni che hanno 
valenza prescrittiva per tutti gli operatori scolastici e studenti del Liceo Fermi di Canosa e Minervino. 

Considerata la delicatezza della circostanza di cui all’oggetto, che impone necessariamente atteggiamenti il 
più possibile improntati alla cautela ed alla prudenza, si ravvisa la necessità di rispettare alla lettera le 
prescrizioni pervenute dagli organismi competenti, in primis il Ministero della salute ed il Dipartimento 
della protezione civile, tutti improntati al principio di massima precauzione, senza inutili e pericolosi 
allarmismi o decisioni estemporanee. Pertanto, si comunica che tali decisioni hanno valore prescrittivo, 
come di seguito specificato: 

VISITE, VIAGGI D’ISTRUZIONE ED USCITE DIDATTICHE 

 
Vengono sospesi i viaggi d’istruzione di più giorni, le visite d’istruzione giornaliere, le uscite didattiche 
antimeridiane e pomeridiane,  fino al 15 marzo 2020; 

 
ASSEMBLEE D’ISTITUTO, INCONTRI CON L’AUTORE E INIZIATIVE VARIE 

Vengono sospese, per motivi precauzionali, anche le assemblee d’istituto presso le due sedi, nonché gli 

incontri già programmati o da programmare di qualsiasi natura, fino al 15 marzo 2020. 

Sono esclusi dalla sospensione le lezioni INVALSI, lo Sportello Didattico, e tutte le attività progettuali 

tenute dai docenti interni – da svolgersi in Istituto. 

PCTO (PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

Per le medesime motivazioni, legate all’opportunità di evitare il più possibile luoghi esterni di potenziale 

contagio, vengono sospesi tutti i percorsi PCTO (ex-alternanza scuola lavoro) a far data da oggi 27 

febbraio 2020, fino al 15 marzo 2020; 

 



 
 
NORME IGIENICHE 

Si rimanda alle prescrizioni emanate dal Ministero della salute e racchiuse nell’opuscolo allegato “DIECI 

COMPORTAMENTI DA SEGUIRE” (ALL.1), impartendo le seguenti prescrizioni: 

a) lavarsi le mani con l’apposito detergente prima di uscire dai bagni. Destinatari: studenti, personale 
ATA e docenti; 

b) disporre i banchi nelle classi distanziando il più possibile gli stessi a seconda della superfice dell’aula, 
garantendo sempre le normali vie di fuga, e areando spesso gli ambienti. Adempimento a cura degli 
studenti e dei collaboratori scolastici; 

c) provvedere giornalmente alla pulizia di banchi e suppellettili utilizzando prodotti disinfettanti ed 
igienizzanti in dotazione dell’istituto. Adempimento a cura dei collaboratori scolastici. 
 

RIENTRI DA ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO 

SI RACCOMANDA 

 

 a tutti coloro che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate 
dall'Organizzazione mondiale della Sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di 
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvederà a comunicarlo 
all'Autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria 
con sorveglianza attiva (DECRETO LEGGE n.6 del 23 febbraio 2020 e successivo DPCM). Nelle more 
si sconsiglia la frequenza scolastica sino ad avvenuta diagnosi o guarigione;

 a tutti coloro che sono rientrati in Puglia da regioni italiane quali Lombardia, Veneto, Piemonte, 
Emilia Romagna o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni di comunicare la propria 
presenza nel territorio pugliese, con indicazione del proprio domicilio, al proprio medico di medicina 
generale ovvero, in mancanza, al Servizio igiene e sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione 
dell’ASL territorialmente competente al fine di permettere l’esercizio del potere di sorveglianza 
(REGIONE PUGLIA prot.n.667/sp del 24 febbraio 2020). Nelle more si sconsiglia la frequenza 
scolastica sino ad avvenuta diagnosi o guarigione;

 a tutti coloro che comunque avvertono sintomatologia tipica del suddetto virus (febbre, tosse, 
spossamento, difficoltà respiratorie) di contattare tempestivamente il proprio medico di famiglia, o il 
numero verde 1500, per gli accertamenti del caso. Nelle more si sconsiglia la frequenza scolastica 
sino ad avvenuta diagnosi o guarigione;

 

SI OBBLIGANO 

 tutti coloro che sono transitati ed hanno sostato dal 1 febbraio 2020 nei Comuni di Bertonico, 
Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, 
Somaglia, Terranova dei Passerini nella REGIONE LOMBARDIA, e di Vo’ nella REGIONE VENETO, a 
comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per 



 
 

territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura 
necessaria, ivi compresa la permanenza fiduciaria con sorveglianza attiva (REGIONE PUGLIA 
prot.n.667/sp del 24 febbraio 2020). Nelle more si sconsiglia la frequenza scolastica sino ad 
avvenuta diagnosi o guarigione;

 

Si specifica che la riammissione in classe per assenze superiori a 5gg sarà consentita solo dietro 

presentazione di idonea certificazione medica. 

Certa che l’intera comunità scolastica saprà collaborare per superare tutti insieme questa delicata 
circostanza, si confida in un comportamento responsabile e rispettoso della salute propria e di quella di 
terzi. Ringraziando anticipatamente per la collaborazione che, si ricorda, sarà fornita nell’interesse 
comune. 
 

Canosa di Puglia, 27/02/2020                                                                                               

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nunzia Silvestri  

La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 

 


