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Circolare n. 173 Cagliari, 29 febbraio 2020 

A TUTTO IL PERSONALE 

AI GENITORI 

AL DSGA 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

Oggetto: TRASMISSIONE PROCEDURE OPERATIVE INERENTI LA GESTIONE DELLE 

 CRITICITA’ EPIDEMIOLOGICHE DEL CORONAVIRUS. 

In riferimento alle disposizioni indicate nella nota ATS prot. N. PG/2020/0054099 ricevuta in data 

28/02/2020 si precisa quanto segue: 

- Le misure  urgenti in materia di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 sono stabilite da: a) Circolare n. 0005443del 22/02/2020 del Ministero della Salute; b) 

DPCM del 23/02/2020; c)  Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 1 

del 22/02/2020. 

- La suddetta documentazione dispone che i casi sospetti siano i soggetti con infezione respiratoria 

acuta (febbre, tosse, dispnea) e che nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia 

abbiano soddisfatto almeno le seguenti condizioni: a) siano stati in Cina per viaggio o come 

residenti; b) oppure siano stati in contatto con un soggetto la cui infezione da COVID 19 sia sospetta 

o confermata; c) oppure soggetti che abbiano lavorato o frequentato una struttura sanitaria in cui 

siano stati ricoverati pazienti con infezione da COVID 19. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 2 c. 1 del citato DPCM del 23/02/2020, gli individui che dal 1° febbraio 2020 siano 

transitati ed abbiano sostato nei Comuni indicati nelle circolari ministeriali, i cui dati sono in continuo 

aggiornamento e consultabili sul sito http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus, sono obbligati a 

comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio 

ai fini dell’adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con 

sorveglianza attiva (disposta dall’Azienda Sanitaria). 

Tutte le situazioni che, ad oggi, si discostano dalle suddette disposizioni non rientrano nella gestione delle 

criticità dell’emergenza da COVID 19 e non prevedono ulteriori misure di contenimento e controllo.   

Sarà cura di questa Direzione fornire tempestivi aggiornamenti in caso di nuove disposizioni. 

                                         

   Il Dirigente scolastico 
Limbania Maria Rombi 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 
STAMPA AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, 
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