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Alla

cortese attenzione
Famiglie degli alunni
Personale Docente ed ATA
Istituto Comprensivo di Buja

Oggetto: aggiornamento misure urgenti per contenimento infezione da Covid-19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019”;
VISTO il D.L 23/02/2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica
italiana 23/02/2020, n.45 che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo
coronavirus;
VISTA la nota della Regione FVG del 24.02. 2020, emanata per fornire l'interpretazione autentica
della precedente ordinanza del 23.02.2020 e per precisare che "nessuna misura restrittiva ... è
stata disposta relativamente al lavoro negli uffici pubblici, fermo restando il divieto di consentire la
concentrazione di persone ... compreso l'eventuale ricevimento massivo del pubblico ";
VISTO IL DPCN 25/02/2020 in particolare l’art. n.1 comma 1 punto B “i viaggi di istruzione, le
iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate
dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo”,
dispone



la sospensione di tutti i viaggi di istruzione , visite guidate e uscite didattiche fino al
15 marzo 2020;
che la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a
malattia di durata superiore a cinque giorni avvenga, fino alla data del 15 marzo,
dietro presentazione di certificato medico.

I provvedimenti hanno valore fino a nuove eventuali comunicazioni. Si invitano, dunque, i
destinatari in indirizzo a seguire l’evoluzione delle disposizioni relative ai servizi educativi e di
istruzione consultando periodicamente gli aggiornamenti del sito web dell’Istituto.
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