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A tutto il personale scolastico 

Alle famiglie 

 

 

 

 

 

Oggetto: Soggetti provenienti da zone con casi conclamati di Coronavirus – Obbligo 

comunicazione  

Ad integrazione della circolare n. 72 “Comunicazione misure precauzionali emergenza diffusione 

COVID-19” del 24.02.2020, si richiamano le Disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. (20A01228) le quali all’art. 2 stabiliscono che:  

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

sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con 

sorveglianza attiva.”  

In considerazione dell’emergenza sanitaria e delle continue evoluzioni registrate, si consiglia a tutti 

coloro che fossero rientrati dal nord anche se non necessariamente dai comuni indicati nell’allegato di cui 

sopra ma nelle Regioni corrispondenti dove si sono registrati i casi di COVID-19 conclamati, di segnalare 

alle autorità sanitarie competenti tale circostanza e di contattare il proprio medico curante per verificare 

le condizioni di salute.  

Si confida nel consueto spirito di collaborazione fra tutti i soggetti della Comunità Scolastica. 

Si raccomanda di consultare il sito www.direzionetrainamisilmeri.edu.it per eventuali aggiornamenti.  

 
Il Dirigente Scolastico  
Salvatore Mazzamuto 
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