
 
 
 

 
MIUR USR CALABRIA  

Distretto Scolastico n. 17 di Amantea (CS)  
ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

Licei : Scientifico – Scienze Umane – Scienze Applicate  
Istituto Professionale: Odontotecnico – Gestione delle Acque e ris. amb.  

Istituto Tecnico: Chimica, M. e.B. – Amm.Fin.Marketing – Elettronico – Nautico  
Via S.Antonio – Loc. S.Procopio - 87032 AMANTEA (CS) 

Centralino 0982/ 41969 – Sito:www.iispoloamantea.edu.it  
E-mail: CSIS014008@istruzione.it  

Posta. Cert.: CSIS014008@pec.istruzione.it  
Codice Fiscale 86002100781 

 
 

Prot. N° 1242.V7  del 24/02/2020   
A tutto il Personale  

agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni 
e p.c. al Dipartimento di Prevenzione della Asl 

al R.L.S. 
alle R.S.U. di Istituto 

a tutta l'Utenza Scolastica 
al sito WEB  

In atti  
LORO SEDI 

 

Oggetto: Misure di salvaguardia e prevenzione della diffusione del contagio dal 
coronavirus.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Premesso: 
 

- Considerata l'attuale emergenza virale; 

- Considerato l’art. 18 del D. Lgs 81/08 e succ. integr e mod.; 
- Visto l'art.25 del D.Lgs. 165/2001 
- Tenuto conto di tutte le indicazioni sin qui fornite dal Ministero della 

Sanità, dall’OMS e dal MIUR; 
- Sentito il parere del Medico del Lavoro Competente;  
- Visto il Piano di Valutazione dei Rischi; 
- Considerate le circostanze diffuse a livello Nazionale per le condizioni di alto 

rischio contagio Coronavirus 

- Visto 1'art. 25 del D. Lgs 165/2001; 
- Visti tutti i protocolli del M.I.U.R.  

 
In riferimento a quanto all'oggetto ed in premessa 

 

- ai destinatari in indirizzo che a fini precauzionali le misure già divulgate 
dal Ministero della Salute e dal M.I.U.R. in data 01/02/2020, così come 
aggiornate in data 09/02/2020, con cui venivano fornite "indicazioni per la 
gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della 
Cina", di fronte alla crescita del livello di diffusione del coronavirus 2019-

nCoV, nelle more di successive indicazioni, per evitare di ingenerare 
allarmismi, vengano estese a tutti gli alunni rientranti da qualsiasi 

soggiorno effettuato in tutte le aree geografiche nelle quali si siano verificati 



episodi di contagio ed a quegli alunni che abbiano richiesto di effettuare un 

lungo periodo di soggiorno nei paesi di origine.  
 

- di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione sanitaria di cui ai 
protocolli attivati da parte di tutti gli Enti preposti. 

 

       Per quanto concerne tutti i soggetti, studenti e personale scolastico, che hanno 
avuto occasione di transitare e/o soggiornare nei luoghi già oggetto di casistica in 
specie conclamata e/o casistica in specie in corso di analisi, di provvedere ad ogni 

eventuale procedura che rimane a titolo obbligatorio presso i presidi sanitari del 
territorio di appartenenza. 

 
      Ad ogni buon fine si ricorda a tutti i soggetti interessati che al termine di una 
assenza superiore a giorni sei (6), sono tenuti consegnare al rientro a scuola una 

certificazione del proprio medico curante dalla quale si possa evincere una idoneità 
alla frequenza ed al lavoro.  

 
 
     Infine si sospendano tutte le attività scolastiche extracurricolari fino a nuove 

disposizioni. 
 
 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Arch. Francesco Calabria 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs 
n° 39/93) 


