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Circ. n. 169 

ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE INTERNO – INTERO ISTITUTO 

AL DSGA 
Fiumicino, 24 febbraio 2020 
 
 
Oggetto: Nuove disposizioni ministeriali relative al contenimento del contagio da coronavirus 
 
 
A seguito dell’aumento di casi di contagio su territorio italiano, è stato emanato il Decreto Legge n. 6 del 
23/02/2020 denominato ‘Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19’. Esso prevede, tra le altre cose, la possibilità per le autorità competenti di 
emanare una o più disposizioni restrittive al fine di contenere il diffondersi del contagio. 

Tra le misure di possibile adozione è prevista “l’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza 
attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva” e la 
“previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio 
epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza 
al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo 
all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con 
sorveglianza attiva”. 

Solo nell’eventualità che queste misure vengano rese obbligatorie dagli organi competenti anche per il Lazio, 
sarà possibile intervenire, nel modo e nelle forme che saranno comunicate. 

Resta comunque auspicabile che ogni genitore, in caso di rientro dalle zone con maggiore diffusione del virus, 
con senso di responsabilità, si accerti presso la struttura sanitaria di competenza dei comportamenti da 
tenere, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ricevute.  

In attesa di nuove disposizioni, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e tutti gli eventi restano sospesi. 

Si allega lettera del Sindaco di Fiumicino alle scuole del territorio comunale. 

Il Dirigente Scolastico continuerà, come fatto fino ad ora, a monitorare costantemente gli sviluppi della 
situazione, al fine di mettere in atto procedure adeguate alla tutela della salute e della sicurezza degli alunni 
e del personale interno. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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