
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Don Giulio Testa” 

Via Machiavelli s.n.c. – 86079 VENAFRO (IS) – Tel. 0865/900409 - 0865/910190 
Sito web: www.istitutotesta.edu.it – e-mail: isic83200t@istruzione.it – Pec: isic83200t@pec.istruzione.it  

Codice meccanografico ISIC83200T – Codice fiscale 90041690943 – Codice IPA: icsdgt 

 
 
 
 
 

 Ai sig.ri genitori degli alunni  
 LORO SEDI 
 

 Tramite e-mail e sito web 
 

 

Venafro,  26 febbraio 2020 
 

 
Oggetto: Avviso, disposizioni relative al nuovo Coronavirus 
 
Tenuto conto  
a) dei provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2020 e dei decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 23 e 25 febbraio 2020  
b) della Comunicazione dell’U.S.R. per il Molise del 24 febbraio 2020 prot. n. 1075 
c) dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recepita dalla Regione Molise in data 

22/02/2020 
a) della Comunicazione del Presidente della Giunta Regionale del Molise del 22 febbraio 2020 
b) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 1 del 24 febbraio 2020 
si comunica quanto segue: 
1) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  

comunque  denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono 
sospese fino al 15 marzo 2020 (cfr. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 
2020 art. 1 comma b); 

2) la riammissione nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  per assenze dovute  a  malattia  di  durata  
superiore  a  cinque  giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020,  dietro  presentazione  di 
certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti (cfr. Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 25 febbraio 2020 art. 1 comma c); 

3) sono rinviati a data da destinarsi gli incontri già programmati con gli esperti esterni, in orario 
curriculare o extra-curriculare; 
Proseguono regolarmente le attività relative ai progetti “Sport di classe”, PON, Inglese, Francese, Voci 
inCanto, Coro, Coding, salvo diversa disposizione; 

4) è necessario segnalare all’ASREM, attraverso l’Ufficio Scolastico Regionale, eventuali rientri di 
studenti da aree attualmente sottoposte a cordone sanitario delle regioni italiane coinvolte o da paesi 
esteri in cui vi sono focolai di Coronavirus; 

5) si mettano in atto, per quanto di competenza, le Indicazioni del Ministero della Salute per prevenire la 
diffusione del Coronavirus; in particolare, si ricorda di far osservare e mettere in pratica le norme 
igieniche diffuse dal Ministero della Salute (Nuovo Coronavirus – Dieci Comportamenti), ALLEGATO N. 
1, come, ad esempio, il frequente lavaggio delle mani, anche attraverso gel disinfettanti a base 
alcolica, la pulizia delle superfici con disinfettanti, coprirsi bocca e naso in caso di tosse e starnuti, ecc. 

http://www.istitutotesta.edu.it/




 

I plessi scolastici sono comunque dotati di dispenser con sapone detergente.. I docenti sono stati 
invitati a favorire le prassi di igiene personale durante le attività scolastiche; 

6) Si invitano i genitori ad attenersi alle disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 1 del Presidente della 
Giunta Regionale del Molise del 24 febbraio 2020 ALLEGATO N. 2  , in particolare a quanto specificato 
nell’articolo 1 “i soggetti provenienti dalle aree nelle quali risulta positiva almeno una persona o nelle 
quali vi è comunque un caso riconducibile al coronavirus, o i soggetti che vi abbiano soggiornato negli 
ultimi 14 giorni, ove giungano in Molise per motivi di lavoro, di studio, familiari o per qualunque altra 
ragione, sono tenuti a comunicare la loro presenza sul territorio all'Autorità sanitaria locale che 
provvederà a mettere in atto le adeguate misure di prevenzione della diffusione del virus. La 
segnalazione dovrà essere effettuata non oltre due ore dall’ingresso nel territorio regionale al proprio 
medico curante, oppure al numero 1500 del Ministero della salute, oppure al numero 118 del Sistema 
territoriale che provvederà a darne comunicazione al Servizio di medicina pubblica competente ad 
avviare la procedura”; 

7) sul sito web dell’Istituto e su quello dell’U.S.R. Molise (www.istruzionemolise.it) vengono pubblicati i 
provvedimenti nazionali e regionali di rilevanza e le comunicazioni relative al nuovo Coronavirus. 

 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Marco Viti 
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