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Circolare n. 211 

Prot.n. 1283/ I.3                                                                                          A tutto il personale dell’IC “Fraccacreta” 

Inoltro a mezzo mail 

Alla DSGA 

Al personale di segreteria 

Ai genitori degli alunni 

All’albo pretorio 

Copia cartacea nei plessi 

Al sito web-Home page-Area famiglie 

 

Oggetto: Diffusione delle disposizioni della Regione Puglia in materia di prevenzione  

per ridurre i rischi di contagio per il flusso di rientro in Puglia da regioni con focolai 

 
Con la presente si provvede alla diffusione delle disposizioni in oggetto, diffuse nella serata di ieri 

sul sito web nella Regione Puglia e pubblicate alla data odierna in apposita sezione: 

http://www.regione.puglia.it/coronavirus  istituita, pure, nella serata di ieri. 

 

Per quanto concerne le disposizioni in oggetto, il Presidente della Regione Puglia:  

 

“Invita tutti i cittadini che comunque rientrano in Puglia provenienti dal Piemonte, Lombardia, 

Veneto, 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 sanitaria”. 

 

Si invita, pertanto, tutto il personale in servizio presso questo Istituto e si invitano tutte le famiglie 

degli utenti ad attenersi alle disposizioni di cui sopra, provvedendo alle segnalazioni agli organi 

competenti nei casi previsti. 

 

 

 

http://www.regione.puglia.it/coronavirus
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Si fa presente che, al momento attuale, la Regione Puglia non ha adottato altri provvedimenti 

restrittivi a tutela della salute pubblica. 

 

Tutto il personale e gli utenti, sono comunque pregati di consultare in tempo reale la sezione  

http://www.regione.puglia.it/coronavirus e di attenersi alle disposizioni che potranno essere 

impartite. 

 

Alla ripresa delle attività didattiche, nella scuola primaria e secondaria, il docente presente in aula 

comunicherà con apposito avviso l’avvenuta pubblicazione della presente comunicazione sul sito 

web e i docenti coordinatori ne verificheranno la sottoscrizione da parte delle famiglie. 

Nelle sezioni di scuola dell’infanzia, le docenti affiggeranno il presente avviso e ne verificheranno 

la sottoscrizione da parte delle famiglie. 

Si confida nella collaborazione del personale e delle famiglie. 

 

 

Bari Palese, 25.02.20 

  

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                Dott.ssa Rosanna Brucoli 

                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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