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Circolare n. 171 

 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 

E p.c.      Al Presidente Consiglio d’Istituto 

 

 

Sito WEB 

  Registro ARGONEXT  

  Albo plesso  

 

 
Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente n°4 del 08.03.2020- Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

 

 

In riferimento all’oggetto, si trasmette l’Ordinanza contingibile e urgente n°4 , con invito ad 

un’attenta lettura e rispetto degli adempimenti previsti, in modo particolare: 

 

“Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della 

presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio 

epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e 

abbia sostato anche nei territori delle province di Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli deve 

comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 

competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di 
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libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, 

mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di 

osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale 

attività di sorveglianza. 

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze 

sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave. 

La presente ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata sul sito 

istituzionale della Regione.”  

 

 Pertanto, è fatto obbligo ai dipendenti e a coloro che, a diverso titolo afferiscono a questa 

Istituzione Scolastica, nel caso in cui “ a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di 

pubblicazione della presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in 

zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia 

transitato e abbia sostato anche nei territori delle province di Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, 

Vercelli” A COMUNICARE “tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione 

dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale 

ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con 

isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di 

contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per 

ogni eventuale attività di sorveglianza.” 

 

Si confida nel dovere civico, senso di responsabilità e collaborazione di tutti  per affrontare 

la criticità del momento  nel modo migliore. 

Si allega: 

1. Ordinanza contingibile e urgente n°4 

 

          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 

 
 

 


