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Livorno, 24 febbraio 2020 

AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 

 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

 

AI PORTATORI D’INTERESSE 

 

ALL’ALBO ON LINE  

 

AL SITO WEB 

 

e per gli atti di Loro competenza     ALLA VICEPRESIDENZA 

 

AI REFERENTI DI PLESSO 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS – DISPOSIZIONI INTERNE PER LA GESTIONE IN CONTESTO 

SCOLASTICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 45 del 23-02-2020; 

 

CONSIDERATO che con lo stesso decreto si dispone la possibilità di adottare, tra le altre, le seguenti misure: f)  
sospensione   dei   viaggi   d'istruzione   organizzati   dalle istituzioni scolastiche del sistema 

nazionale d'istruzione,  sia  sul territorio  nazionale  sia  all'estero,  trovando   applicazione   la 

disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; […] i) 

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'autorita' sanitaria competente per  l'adozione  della misura 

di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;[…] k) chiusura o limitazione  dell'attivita'  

degli  uffici  pubblici, degli esercenti attivita' di pubblica  utilita'  e  servizi  pubblici essenziali 

di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990,  n.146, specificamente individuati; 

 

VISTA l’Ordinanza della Regione Toscana n. 3 del 23 febbraio 2020 recante Ulteriori integrazioni alle misure 

organizzative ed attuative dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione della 

malattia infettiva COVID-19; 

 

VISTA la Circolare prot. n. 0005443 del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020, con oggetto COVID-2019. Nuove 

indicazioni e chiarimenti; 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 recante Ulteriori misure profilattiche contro la 

diffusione della malattia infettiva COVID-19, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 44 del 22 febbraio 

2020; 

 

CON RIFERIMENTO all’Atto prot. n. 0001143 del 23 febbraio 2020 con cui il Dirigente scolastico dell’I.I.S. 

Buontalenti-Cappellini-Orlando disponeva la sospensione immediata di tutti i viaggi di istruzione e di ogni altra uscita 

didattica a far data dallo stesso 23 febbraio 2020; 
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RITENUTO NECESSARIO fornire ulteriori e più specifiche indicazioni operative e di organizzazione a Codesta 

Istituzione Scolastica per fronteggiare l’emergenza di cui all’oggetto, nell’esclusivo interesse dell’intera Comunità 

scolastica, delle Famiglie e dei Portatori di interessi coinvolti; 

 

 

DISPONE LA SOSPENSIONE 

a far data da martedì 25 febbraio 2020  

 

1. delle attività PCTO (ex ASL) il cui svolgimento sia programmato fuori dai locali della scuola, 

prescindendo dal plesso di appartenenza (sono perciò sospese attività come stage aziendali, collaborazioni con 

studi professionali, attività in barca etc…, e non ad esempio le esercitazioni di saldatura o torneria nel plesso 

Orlando); 

2. dei colloqui antimeridiani scuola/famiglie; 

3. dei ricevimenti al pubblico nei rapporti con le Segreterie; 

4. di attività certificative da espletarsi, sulla base di specifici Accordi, nei locali della Scuola; 

 

 

   E FORNISCE ALTRESÌ LE SEGUENTI  

      MISURE PRECAUZIONALI: 

 

1. nei casi in cui si venga a conoscenza del rientro a scuola di uno/a studente/essa proveniente dalle aree focolaio 

dell’infezione Coronovirus, è fatto obbligo avvisare la famiglia (ovvero il/i legittimo/i affidatario/i) di rivolgersi 

alla A.S.L. di riferimento per i controlli dovuti; 

2. nei casi di comparsa di sintomi sospetti nell’alunno/a occorre avvisare tempestivamente la famiglia (ovvero il/i 

legittimo/i affidatario/i); 

3. la DSGA curerà le procedure utili per dotare ogni plesso di saponi e/o disinfettanti per l’igiene delle mani di 

tutta la Comunità scolastica;  

4. i Docenti cureranno la cultura della prevenzione e della corretta informazione sull’infezione da COVID-19. 

 

 

La presente Comunicazione sarà pubblicata all’Albo on line e sul sito web della Scuola. 

 

Si ringraziano Tutte e Tutti per la Collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
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