
 

 
 
 
 
 

 
Prot. 1293 del 25/2/2020             Sito web  

        ai Docenti  
          a tutto il personale Ata  

        agli alunni  
        ai genitori  

                 agli stakeholder 
Oggetto: misure di gestione dell'informazione e dell'organizzazione inerente il tema Covid19 DPCM del 23/02/2020 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 45 del 23/02/2020) 
 
Visto quanto previsto dall’art. 2  del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020, recante “Misure 
urgenti di contenimento sul territorio nazionale”; 
Visto il Decreto legge n.6 del 23 febbraio 2020 pubblicato in gazzetta Ufficiale il 23/02/2020; 
Considerato quanto previsto in attuazione  dell'art.  3,  comma  1,  del  decreto-legge  23 febbraio 2020, n. 6, per cui 
“gli individui che dal 1°  febbraio  2020  sono  transitati  ed  hanno sostato nei comuni di cui all'allegato 1  al  presente   
decreto  sono obbligati  a  comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di prevenzione dell'azienda sanitaria 
competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorita' sanitaria competente, di  ogni misura 
necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare  fiduciaria con sorveglianza attiva”; 
Si dispone che chiunque, fra il personale, docente e non docente, gli utenti, gli esperti esterni e quanti altri collaborino 
o operino a vario titolo in collegamento con questo Istituto e che siano transitati e abbiano sostato dal 1° febbraio 
2020 ad oggi nei territori di cui all’allegato 1 al suddetto DPCM, ovvero nei territori riguardanti i comuni interessati  
dalle  misure  urgenti  di  contenimento  del contagio, come di seguito riportati: 
 
- nella Regione Lombardia:  
      a) Bertonico;  
      b) Casalpusterlengo;  
      c) Castelgerundo;  
      d) Castiglione D'Adda;  
      e) Codogno;  
      f) Fombio;  
      g) Maleo;  
      h) San Fiorano;  
      i) Somaglia;  
      j) Terranova dei Passerini 
  
  - nella Regione Veneto:  
      a) Vo'.  
 
è tenuto a comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per 
territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorita' sanitaria competente, di  ogni misura necessaria, ivi compresa la 
permanenza domiciliare  fiduciaria con sorveglianza attiva. 
 

    Prof. Giovanni Scancarello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

           ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993                                                                         


