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OGGETTO: Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante 
da COVID-19  

 
 
 
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. 

 
DISPONE 

 
 La sospensione dell’intero Piano uscite didattiche , visite guidate e viaggi d’istruzione; 

 
 L’annullamento di ogni manifestazione non strettamente necessaria alle attività curriculari 

che comportino adunanze o assembramenti degli studenti. 
 

ASSICURA 
 

La diffusione di informazioni e comunicazioni in ordine alle buone prassi raccomandate dal Ministero: 
 

a) Lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche; 
b) Evitare i contati ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie; 
c) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
d) Coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce; 
e) Non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti; 





 
 
 

f) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool; 
g) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate; 
h) Contattare il numero unico di emergenza 112 se si hanno febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si 

è tornati dalla Cina, o da altre aree di conclamato contagio. 
 

RACCOMANDA 
 
La collaborazione responsabile dell’intera Comunità Scolastica ad osservare le buone prassi suespresse, 
raccomandate dal Ministero della Salute. 
 
Si sottolinea che la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per 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. 
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