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Comunicato n.2 -Azioni preventive alla diffusione del Covid-19 – Coronavirus –  

Facendo appello al senso di responsabilità di ciascuno, al fine di contrastare e prevenire il 
contagio e la diffusione del Covid-19 – Coronavirus e tutelare la salute di tutti, si danno indicazioni 
in merito ai comportamenti da adottare in caso di permanenza e rientro da zone interessate dal 
contagio, cosiddette “zone gialle”. 

Considerato che il periodo di incubazione dura in media 14 giorni e che si sono verificati casi 
di portatori senza sintomi, come previsto dagli artt.1 e 2 del DPCM  del 23 febbraio 2020, “Misure 
urgenti di contenimento sul territorio nazionale”, si raccomanda a tutto il personale docente e non 
docente, le famiglie e gli alunni che ultimamente si sono recati ed hanno sostato nelle aree e/o 
nelle regioni interessate dal contagio (Lombardia – Piemonte – Veneto - Emilia Romagna), di 
comunicare tale circostanza al medico di famiglia che valuterà il caso, oppure al Dipartimento di 
prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione di ogni  misura  di  
contenimento  e gestione adeguata  e  proporzionata all'evolversi  della  situazione epidemiologica, 
ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. In tali casi infatti 
l’Ordinanza 21 febbraio 2020, del Ministero della Salute, all’art.1 prevede l’obbligo di comunicare al 
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria territorialmente competente di aver 
soggiornato in aree a rischio di contagio. 

Si ringrazia per la collaborazione.  
 
 
      F.to       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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