
                     

 
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO “F. D’Onofrio” 
FERRANDINA 

Via Lanzillotti s.n.c –75013 Ferrandina -  MT - Tel/Fax 0835/554550    0835/757397  
C.M. MTIC81800G     C.F. 93045060774 

      e.mail: mtic81800g@istruzione.it  pec : mtic81800g@pec.istruzione.it          
                                                     sito web: http://www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it  

  
 

                                                                                  Agli alunni 
Ai genitori 

Al Personale Docente 
Al personale Ata 

A tutto il personale 
 

 
OGGETTO: COVID-19 ( Corona Virus): Comunicazione e adempimenti 

 

Al fine di favorire  buone pratiche condivise dalla comunità scientifica e dal nostro governo, per 
contenere il contagio del virus COVID-19 ( Corona Virus),  si pubblicano i link di collegamento e, 
in allegato,  i relativi file di seguito specificati: 
 

- Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

-  
https://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2020/Pagine/Coronavirus-nuove-norme-
per-lo-smart-working.aspx 
 

- DPCM (decreto del presidente del consiglio dei ministri)   
 del 25/02/2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 (disposizioni riguardanti il mondo della scuola); 
 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg 
 

- Direttiva n. 1 del 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica: Emergenza 
epidemiologica COVID-2019; 





 
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-02-2020/direttiva-n1-del-2020 

 

-  Ordinanza n. 2 della Regione Basilicata del 27 Febbraio 2020: OGGETTO: 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. 

https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/detail.jsp?otype=1101&id=3063501&val
ue=regione 

 
      Infine, si segnala la pagina on line del MIUR dedicata alle informazioni per le Istituzioni  
      Scolastiche, sulla gestione del corona virus, raggiungibile attraverso il seguente link: 
 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-online-pagina-dedicata-e-faq 
 
 
 

Si invitano i signori docenti ad illustare  agli alunni le norme igieniche predisposte dal governo e a 
derimere eventuali dubbi, si invitano gli studenti (e tutto il personale della scuola) ad attenersi a 
queste ultime in maniera attenta e scrupolosa; si invitano i collaborati scolastici ad essere ancora più 
scrupolosi nelle pulizie dei servizi igienici e dei locali frequentati dagli alunni e dal personale. 
Questa Dirigenza, come ha fatto in questi mesi e farà soprattutto in questi giorni particolari, rimane 
a completa disposizione per chiarimenti e delucidazioni e assicura la massima tempestività nel 
pubblicare notizie e informazioni che le dovessero pervenire. Giova ricordare, a tal punto, che le 
notizie ufficiali saranno pubblicate sul sito dell , pertanto, al fine di 
non generare ulteriore confusione, a non credere a rumors o voci che non trovino riscontro in 
documenti ufficiali. 

 
Confidando nel più alto senso civico di ognuno, si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  
 

F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Prof. Prospero ARMENTANO 

                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                   ai sensi del dlgs n. 39/93, art 3, c.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


