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San Giovanni Rotondo, 25/02/2020 

 

Al DSGA  
Ai Docenti 
Agli Alunni  

Alle Famiglie 
Al Personale ATA  

 
 All’Albo 

Sul Sito web 
 

 

Oggetto: Comunicazione relativa alle Disposizioni Urgenti in materia di prevenzione   

‘COVID-19’ 

 

In riferimento all’oggetto epigrafato, considerata la Comunicazione del Presidente della Regione 

Puglia prot. n. 667/sp, si invitano tutti coloro che rientrano in Puglia provenienti dal Piemonte, 

Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, a 

comunicare la propria presenza nel territorio della Regione Puglia, con indicazione del domicilio 

del proprio medico di medicina generale ovvero, in mancanza, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale Territorialmente competente, al fine 

di permettere l’esercizio dei poteri di sorveglianza. Di guisa, il Personale in indirizzo dovrà attenersi 

a quanto statuito nella comunicazione de quo, a tutela della propria salute e di quella dell’intera 

comunità scolastica e territoriale, evidenziando che la prevenzione è fondamentale per preservare 

uno stato di incolumità, considerato diritto fondamentale della persona, ex art. 32 della 

Costituzione.  

Altresì, in soverchio ossequio a quanto statuito nel DL 6 del 23 Febbraio 2020, visto l’art. 1463 del 

Codice Civile, si comunica l’immediata sospensione di tutte le visite di istruzione e di tutte le 

attività didattiche, da svolgersi all’esterno dell’Istituzione Scolastica, che presuppongono forme di 

aggregazione allargate rispetto al contesto classe. Di guisa, in attesa di ulteriori indicazioni, devono 

ritenersi sospese, oltre ai viaggi e alle visite di istruzione, le seguenti attività: 

- Scambi culturali; 

- Gemellaggi; 

- Manifestazioni Sportive; 

- Giochi Studenteschi; 

- Attività di PCTO che comportino uscite esterne dalla Scuola; 

- Progetti di Specializzazione da realizzarsi al di fuori della Scuola ( rientranti nel PTOF); 

- Iniziative di Formazione e aggiornamento in presenza, seminari e convegni. 

Si invitano i Docenti a vigilare, con dovizia, sui periodi di assenza prolungata, avendo cura di 

provvedere alla ricezione della certificazione medica prodromica alla giustificazione del periodo di 

mancata frequenza.  

Si rammenta che quanto statuito in seno al Consiglio dei Ministri del 23 Febbraio 2020 evidenzia 

uno Stato di Emergenza Nazionale e i provvedimenti adottati dal Governo rivestono il carattere 





della eccezionalità e sono assistiti dal disposto dell’art. 650 c.p., pertanto l’inosservanza determina 

responsabilità penali. 

In attesa di ulteriori indicazioni dettagliate, nel rispetto del principio dell’Autonomia Scolastica, ex 

Legge 59/97, nel rispetto di quanto premesso, la Scrivente, mediante i competenti Organi, potrà 

valutare l’opportunità di strutturare dei percorsi didattici adeguati a sostegno e a supporto della 

formazione del Discente, in pendenza di tale situazione eccezionale, nella circostanza in cui se ne  

ravvisassero le condizioni di fattibilità e in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi educativi 

e didattici. 

 

Distinti Saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Talienti 
Documento firmato digitalmente 
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