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Oggetto: Diffusione Covid-19: indicazioni generali e misure di contenimento 
 
Con la presente, si richiama l’intera Comunità scolastica del CPIA 1 di Bari alla scrupolosa ottemperanza 
delle disposizioni emanate dagli Organi preposti a livello nazionale e regionale, finalizzate alle misure di 
cui all’oggetto, con particolare riferimento alle indicazioni e ai comportamenti da seguire, disponibili sui 
seguenti siti: 
 

- Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 
- Istituto Superiore di Sanità: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus 

 
Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 del DPCM 23/02/2020 e dalle disposizioni impartite il 
24/02/20202 dal Governatore della Puglia è fatto obbligo a tutti i cittadini che comunque rientrano in Puglia 
provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e che vi abbiano soggiornato negli ultimi 
14 giorni, a comunicare la propria presenza nel territorio della Regione Puglia con indicazione del 
domicilio al proprio medico di medicina generale ovvero, in mancanza, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente al fine di 
permettere l’esercizio dei poteri di sorveglianza che, occorre precisare, non attiene ai compiti di questa 
Istituzione, bensì all’azienda sanitaria competente per territorio onde assumere ogni misura necessaria, ivi 
compresa la permanenza fiduciaria con sorveglianza attiva.  
Il personale scolastico e gli alunni dovranno attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite, al fine di 
salvaguardare la propria e l’altrui salute.  
Si invitano, inoltre, tutti gli operatori scolastici a mettere in atto le indicazioni fornite dal Ministero della 
Salute attraverso opuscolo specifico che, ad ogni buon conto, si allega alla presente. 

Al tempo stesso, si sollecita chiunque presenti sintomi, anche lievi, che possano essere indicativi di 
eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di 
accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al 
proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della 
Salute. 
Nella certezza di una fattiva collaborazione, si auspica che la scuola conservi sempre il ruolo di filtro critico 
nei confronti di notizie e informazioni globalmente diffuse, ma non sempre attendibili. 

 
     Il Dirigente Scolastico  
        Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO  
      Firmato digitalmente     




		2020-02-28T09:15:38+0100




