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                                                                                        A tutto  il  Personale Docente e ATA 
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                                                                                        Al sito web dell’Istituto                                                                                              
                                                                                                                                                    SEDI 

                                                                                                  
CIRCOLARE N. 100 

Oggetto: Misure in materia di prevenzione contro la diffusione del COVID -19 (Coronavirus). 

Su conformi direttive impartite dalle Autorità superiori e tenuto conto di quanto disposto 
dall’Ufficio della Commissione Straordinaria presso il Comune di Siderno, si informa che è fatto 
obbligo a tutti coloro che rientrano nel proprio territorio provenendo o essendo transitati o avendo sostato 
dal 1^ Febbraio 2020 nei Comuni interessati dall’espansione epidemica da Coronavirus (Lombardia: 
Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano 
Somaglia, Terranova dei Passerini; Veneto: Vò Euganeo), oltre che da altre aree internazionali già 
definite a rischio (soprattutto Cina, Giappone, Corea del Sud, Corea del Nord ed Iran), di comunicare il 
loro rientro, in modo che sia valutata ogni misura opportuna da attuare, ivi compresa la quarantena attiva 
volontaria, anche senza sintomi, presso il proprio domicilio, ai seguenti soggetti e Uffici: 

- al proprio medico di famiglia; 
- al Dipartimento di Microbiologia e Virologia del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi - 

Melacrinò - Morelli di Reggio Calabria – Tel. 0965/397111;  
- al numero verde della Regione Calabria per segnalazioni Coronavirus 800 767676; 
- alla Struttura sanitaria indicata dalla Regione Calabria: Ospedale Pugliese di Catanzaro 

Malattie Infettive – Tel. 0961/883346 e Tel. 0961/883016; 
- al Ministero della Salute, numero nazionale di emergenza 1500. 

 
Inoltre, lo scrivente Dirigente scolastico dispone che 
1) sia prevista, nel rispetto degli specifici mansionari dei Collaboratori scolastici, 

un’intensificazione delle pulizie e della sanificazione in entrambi i plessi di cui si compone 
l’Istituto, con particolare riguardo ai servizi igienici, alle aule ed ai laboratori; 

2) tutti i locali siano adeguatamente e frequentemente aerati;  
3) la riammissione nelle classi/sezioni per assenze dovute a malattie di durata superiore a 5 

giorni avvenga dietro presentazione di certificato medico. 
 

Per quel che riguarda le informazioni sul nuovo Corona Virus Covid – 19 si invitano i soggetti 
in indirizzo ad attenersi scrupolosamente a quanto elencato dal  Ministero della Salute al seguente link: 
 http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=2
28 

Nel ringraziare per la cortese collaborazione segnalando quanto sopra evidenziato, si allegano i 
seguenti documenti contenenti disposizioni, la cui rigorosa osservanza si raccomanda a tutti i soggetti in 
indirizzo: 

1) Direttiva n.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
2) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020 
3) Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. n. 4693 del 26.02.2020 
4) Ordinanza n. 2 del Comune di Siderno. 
                                                                                         Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                                Gaetano Pedullà                       
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                         ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93  


