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A tutto il personale docente e ATA 

Ai genitori 

Agli alunni 

Agli Atti 

Al sito Web 

 

OGGETTO: Covid-19 - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 

febbraio 2020 

 

Si ricordano innanzitutto i riferimenti normativi a cui attenersi, come da precedenti circolari: 

 

- Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che all’art. 1 dispone la sospensione di 

tutti i servizi educativi, delle visite di studio e dei viaggi di istruzione sia sul territorio 

nazionale sia all’estero; Comunicazione del Ministero dell’Istruzione del 23 febbraio 2020 

reperibile sul sito istruzione.it; Commissione europea con la nota Ares(2020)619972 del 

31/01/2020; Circolare del Ministero della Salute del 8 febbraio 2020 “Aggiornamenti alla 

circolare ministeriale prot. del 01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel 

settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina” e la Circolare del 

22 febbraio 2020 “COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”; Ordinanza n. 1 del 

Presidente della Regione Basilicata del 23 febbraio 2020; 

Preso atto  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia  e  dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale; 

 

Ritenuto, il Presidente del Consiglio di   adottare   ulteriori   misure    di    contenimento 

dell'epidemia, ai sensi dell'art. 3  del  decreto-legge  23  febbraio 2020, n. 6, in materia di 

svolgimento delle  manifestazioni  sportive di ogni  ordine  e  disciplina,  di  organizzazione  delle  

attività scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure  di prevenzione  sanitaria   

presso   gli   Istituti   penitenziari,   di regolazione delle modalità  di  accesso  agli  esami  di  

guida,  di organizzazione delle attività culturali e per il turismo; 

 

E’ stato emanato il nuovo DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 

febbraio 2020 recante Ulteriori 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. (20A01278) (GU Serie Generale n.47 del 25-02-2020) 

 

In ottemperanza a tali misure,  sono adottate ulteriori misure di contenimento che prevedono, per 

gli Istituti Scolastici:   

 

    a) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  

uscite  didattiche  comunque  denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020;  

    b) la riammissione nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  per assenze dovute  a  

malattia  di  durata  superiore  a  cinque  giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 

2020,  dietro  presentazione  di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni 

vigenti; (tale obbligo è da intendersi sia per il personale docente e ATA che per gli alunni 

e le alunne) 

 

Le disposizioni del presente decreto producono il  loro  effetto dalla  data  odierna  e  sono  efficaci,  

salve  diverse   previsioni contenute nelle singole misure, fino al 1° marzo 2020 compreso. 

 





Fino a nuove disposizioni, pertanto, in ottemperanza a tali misure sono pertanto da ritenersi 

sospese (fino a successiva comunicazione) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o 

gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  previste per i tre ordini di scuola del 

nostro Istituto (Rodari, Marconi, Torraca) programmate fino al 15 marzo 2020. Seguiranno, per 

ogni attività singola, comunicazioni di dettaglio che saranno sempre pubblicate sul sito dell’Istituto 

e diffuse tempestivamente. Tutte le attività che prevedono assembramento di persone in spazi 

ristretti saranno valutate al fine di definirne la sospensione. 

 

Nell’appellarci al senso civico e alla responsabilità di tutti, si ricorda che è indispensabile 

censire tutti gli studenti rientrati in Basilicata al fine di contenere eventuali contagi e pertanto che: 

“tutti gli studenti residenti in Basilicata che rientrano in regione provenienti dal Piemonte, 

Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Friuli Venezia Giulia o che vi abbiano soggiornato 

negli ultimi 14 giorni dovranno comunicare la propria presenza ai competenti Servizi di Sanità 

Pubblica attraverso i numeri telefonici disponibili sul sito delle Aziende Sanitarie di Potenza e 

Matera per l’adozione delle misure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”. 

Inoltre, “i Sindaci di tutti i Comuni della Basilicata in collaborazione con tutte le altre istituzioni 

comunali censiranno gli studenti provenienti dalle suindicate regioni comunicando i dati agli uffici di 

sanità pubblica delle Asl di competenza”. Si allegano i numeri utili forniti dalla Regione 

Basilicata. Si richiede a ognuno la massima scrupolosità. La sottoscritta darà informativa 

tempestiva di ogni aggiornamento sul tema. 

 

Al contempo si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni del Ministero della 

Salute disponibili al seguente link: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

 

Ricordo ancora una volta che il Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente 

attraverso il contatto stretto con una persona malata (da persona a persona). La via primaria sono 

le  goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: la saliva, tossendo e 

starnutendo, contatti diretti personali; le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non 

ancora lavate) bocca, naso o occhi. Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli 

alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed 

evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 

 

È importante perciò che le persone applichino misure di igiene quali starnutire o tossire in un 

fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso 

immediatamente dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o 

usando soluzioni alcoliche. Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire 

l'infezione. Oltre ad acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di 

alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%). 

 

Per quanto riguarda le azioni informative utili per contrastare la diffusione del virus, si raccomanda 

il personale docente di affrontare quotidianamente il problema con gli allievi e le allieve, con 

contenuti adeguati alla età degli stessi, evitando allarmismi e utilizzando materiale scientifico e 

distribuito da fonti ufficiali. Qui le FAQ del Ministero della Salute: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italia

no&id=228  

 

Al fine di favorire l’accesso ai servizi igienici per il lavaggio frequente delle mani, si propone alle 

famiglie di fornire ai propri figli gel igienizzanti con una concentrazione di alcol superiore al 60% 

oppure del sapone liquido che dovranno avere la cura di gestire al meglio.  

Fidando nella consueta situazione della comunità educante tutta dell’IC Torraca, si raccomanda a 

tutti un atteggiamento serio e responsabile. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CATERINA POLICARO 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228


Coronavirus: come muoversi, cosa fare (REGIONE BASILICATA) 

 

 

Gli studenti che intendono rientrare in Basilicata da Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia - 

Romagna, Liguria e Friuli Venezia Giulia devono informare i servizi sanitari territorialmente 

competenti. 

 

Per il territorio della provincia di Matera e della competenza della ASM contattare: 

 

Dott. Stigliano: 335.5334255 

Dott. Citro: 335.533488 

Dott. Chieco: 0835.253613 

Dott. Annona: 329.5832620 

 

Per il territorio della provincia di Potenza e della competenza della ASP contattare: 

 

Presidio Distrettuale di Chiaromonte: 0973.641233 

Presidio Distrettuale di Lauria: 0973.621421 

Presidio Distrettuale di Venosa: 0972.39378 

Dott. D’Elisa Michele: 334.6640695 

 

In caso di impossibilità di accesso ai numeri dei Servizi Sanitari chiamare la 

 

Sala Operativa di Protezione Civile Regionale 0971.668463 

Numero Verde di Protezione Civile Regionale 800.073665 

 

Gli studenti che intendono rientrare in Basilicata da Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia - 

Romagna, Liguria e Friuli Venezia Giulia devono inoltre informare i Comuni di destinazione. 

 

Chi accusa sintomi specifici ed intende sottoporsi a controllo preventivo può recarsi alle 

strutture della Protezione Civile allestite presso i principali presidi ospedalieri regionali. 

 

I Comuni che intendono attivare il COC (Centro Operativo Comunale) devono comunicarlo alla Sala 

Operativa dell’Ufficio Protezione Civile all'indirizzo di posta elettronica certificata: 

sor.basilicata@cert.regione.basilicata.it 
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