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Circolare n. 153 

 Ai collaboratori  del DS 

 Ai responsabili di plesso  

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Ai genitori e agli  alunni 

 RLS Fonti Rosaria 

 Referente sicurezza Currò Salvatore 

 RSPP ing. Domenico Catalano 

 Al DSGA 

Sito WEB 

  Registro ARGONEXT  

 

 

Oggetto: COVID-19 - Comunicazione del Sindaco di Milazzo prot. Gab. 

N. 29 del 25.02.2020 

 
 

 

 In riferimento all’oggetto, si trascrive la nota del Sindaco di Milazzo  prot. Gab. N. 29 del 

25.02.2020 con la quale si invitano i Dirigenti Scolastici  a dare “adeguata  informazione agli stu-

denti e, loro tramite, alle famiglie, al fine di rendere pienamente efficaci le cautele giudicate 

idonee a contenere il rischio di contagio e di evitare che le Istituzioni incaricate di governare 

l'emergenza siano impegnate nella gestione di casi non ritenuti, allo stato, meritevoli di atten -

zione”. 

 

“Al fine di conformare le condotte di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti nella gestione 

dell'emergenza COVID-I9, si comunica che, con decreto legge del 22 febbraio 2020, recante 

"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 

2019", il Governo ha provveduto a dettare alcune prime regole di comportamento da adottare su 

scala nazionale. 

In particolare, l'art. 2 del citato provvedimento, rubricato "Misure urgenti di conteni-

mento sul territorio nazionale" dispone che "in attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto 

legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per le finalità di cui al medesimo articolo, gli individui che dal l° 

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'a-

zienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanita ria 

competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con 

mailto:meic88300c@istruzione.it
mailto:meic88300c@pec.istruzione.it




2 
 

sorveglianza attiva.". I comuni indicati nel detto allegato sono, nella Regione Lombardia, 

Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Cordogno, Fombio, Maleo, 

San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini; nella Regione Veneto, Vò. Detto elenco è, 

ragionevolmente, suscettibile di integrazione nella malaugurata ipotesi di ulteriore diffusione 

del virus. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Dott.ssa Elvira Rigoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 

 


