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Comunicazione n. 144                                                            Palo del Colle, 26.02.2020 

 
                                                                                                         Ai docenti/Agli alunni/Ai genitori 

  Al personale A.T.A. 

                                                                                           e p.c.     Al D.S.G.A. 

                                                                                                         Istituto Comprensivo 

                                                                                                                                                         SEDE 

                                                                                           e p.c.     Al Commissario prefettizio 

                                                                                                         Comune di Palo del Colle (BA) 

   

Oggetto: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19”.  
 

     Si comunica alle SS.LL (come si evince dalla dichiarazione presente sul nostro sito), in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 1 del DPCM 23.02.2020 e dalle disposizioni impartite il 24.02.2020 dal Governatore della Puglia, 

citate in oggetto, è fatto obbligo a tutti i cittadini che, comunque, rientrano in Puglia provenienti dal Piemonte, 

Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, a 
comunicare la propria presenza nel territorio della Regione Puglia con indicazione del domicilio al 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 
che, occorre precisare, non attiene ai compiti di questa Istituzione, bensì all’azienda sanitaria competente per 

territorio onde assumere ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza fiduciaria con sorveglianza attiva.  

      La riammissione a scuola per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni, fino alla data del 

15.03.2020, avverrà dietro presentazione di certificato, anche in deroga alle disposizioni vigenti.  
      Si prega il personale scolastico e i genitori di attenersi alle istruzioni impartite, al fine di salvaguardare la propria e 

l’altrui salute.  

      Si comunica, altresì, ai sensi dell’art. 1del decreto legge 23.02.2020, n. 6, alla lettera b, che i viaggi d’istruzione, le 
visite guidate e le uscite didattiche programmate sono sospese fino al 15 marzo 2020, ivi compresa la partecipazione 

allo spettacolo presso il teatro Kismet, Bari, per gli alunni delle classi prime della S.S.S. di I grado, programmata per 

lunedì 02.03.2020. 

 

Si confida nella consueta collaborazione.                                                                 
 

                                                                                                                            f.to Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                                             prof.ssa Angela Buono   

                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

                                                                                                                     sensi dell’art.3,comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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