
     
 

 
 

 Alessandria, 28 febbraio ’20 

 

- A TUTTI I DOCENTI DELL’IC P. STRANEO, Alessandria 

Loro sedi  

e p.c. Al DSGA 

 

Oggetto: comunicazioni in merito all’emergenza sanitaria da CoronaVirus 

 

Per effetto del Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 ed al DPCM del 25 febbraio 2020, la nostra Istituzione 

Scolastica ha adottato tra le altre le seguenti misure: 

 la riammissione degli alunni nelle scuole  di  ogni  ordine e  grado  per assenze dovute  a  malattia  di  

durata  superiore  a  cinque  giorni, fino al 15/03/2020, sarà subordinata alla presentazione  di 

certificato medico. Si chiede ai docenti particolare attenzione a riguardo. 

 ha sospeso l’uscita del 13 marzo ad Entracque della scuola Secondaria di I grado. Per quelle 

programmate successivamente al 15 marzo si ritiene di valutare l’evolversi delle condizioni, le 

eventuali altre misure normative e il parere degli OOCC; 

 Tutte le persone che provengono da una delle aree a rischio di cui all'articolo 1, comma 1, del 

Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle 

medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all'amministrazione ai sensi dell'articolo 20, 

del Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008, anche per la conseguente informativa all’Autorità 

sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro;  

 I collaboratori scolastici provvederanno ad approntare tutte le misure di pulizia di superfici e locali e 

di areazione frequente degli ambienti che sono state indicate dalle autorità competenti 

 Invito tutto il personale e gli utenti ad attenersi alle indicazioni e ai comportamenti riportati sul sito 

del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

 Segnalo la disponibilità di un sito dedicato all’emergenza COVID – 19, predisposto dal Ministero 

dell’Istruzione https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml 

 Le autorità competenti informeranno entro la giornata di oggi quando le lezioni 

riprenderanno regolarmente 

Contando sulla fattiva e responsabile collaborazione di tutti. 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                          prof.ssa Elena CAMMINATI 
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