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                                                                                                       Sito WEB  

                                                                                                                        I.I.S. “E. Corbino” 
 

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da 
COVID-19  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 
 il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6; 
 la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, avente per oggetto: 

“COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”; 
 l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure 

profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-2019”; 
 Il DPCM del 25 febbraio 2020, recante “Misure urgenti del contenimento del contagio da 

COVID-19; 
 L’Ordinanza n.1 del 24 febbraio 2020, Giunta Regionale Campania. 
 Nota USR Campania, Prot. N. 4338 del 28/02/2020 

 
Premesso che resta la necessità di garantire il regolare funzionamento degli uffici e la Relazione con il 
Pubblico  
 

DISPONE 
 

a) Dal 02 marzo 2020 al 15 marzo 2020 la comunicazione con il pubblico sarà solo per via 
telematica e l’accesso agli uffici sarà permesso per motivazioni inderogabili ed urgenti, previo 
contatto telefonico. Tanto al fine di evitare sovraffollamento e/o contatti ravvicinati in luoghi 
dove non può essere garantita la necessaria distanza di sicurezza; 
 

b) La riammissione nella scuola da assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni 
avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in 
deroga alle disposizioni vigenti (ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81); 

 
c) L’informativa tempestiva a questo ufficio, da parte di tutta la Comunità scolastica e di tutti coloro 

che, a diverso titolo, operino presso questa Istituzione Scolastica e provengano da una delle aree 
“a rischio” di cui all’art. 1 c. 1 del D.L. n. 6 del 2020 o abbiano avuto contatto con persone 
provenienti dalle medesime aree. 
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