
 

 

 

  Prot. N. 2219/A.26.b                                                                                         Vasto, 2 marzo 2020 

                       

 A tutto il personale, docente ed ATA 

Alle famiglie 

Agli alunni  

Albo  

Sito Web 

 

Ogg.: Emergenza Coronavirus – Disposizioni DPCM 1 marzo 2020 

In relazione a quanto indicato in oggetto si dispone quanto segue per evitare il diffondersi del virus: 

 la sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite 

guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado, con la previsione del diritto di recesso dai contratti già stipulati; 

 

 l'obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del certificato medico per la riammissione nelle scuole di 

ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva; 

 

 nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle 

restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore 

affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute; 

 

 in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, 

soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani; 

 

 chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di 

pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come 

identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni della 

“zona rossa”, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, al pediatra di 

libera scelta o ai servizi di sanità pubblica competenti, che procedono di conseguenza, secondo il protocollo 

previsto in modo dettagliato dallo stesso dpcm odierno. 

 

Si informa che: 

La Asl Lanciano Vasto Chieti ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800860146 attraverso il quale i medici 

incaricati dall’Azienda rispondono alle richieste di informazioni e danno indicazioni sulle misure per il contenimento del 

contagio. Il servizio è attivo 24 ore al giorno. 

Su www.asl2abruzzo.it sono disponibili informazioni utili per i cittadini e gli operatori, nonché un vademecum e una video 

guida che chiarisce dubbi e indica le procedure da seguire.  

L’account @asl2abruzzo con news aggiornate è anche su Instagram, LinkedIn e YouTube. 

L’Azienda sanitaria locale ribadisce l'invito ai cittadini a non recarsi nei Pronto soccorso degli ospedali, ma a rivolgersi 

telefonicamente al proprio medico curante in caso di sintomi simili a quelli dell'influenza: febbre, malessere, tosse, 

raffreddore. Se si è stati in zone a rischio o a contatto con persone malate, va fatto subito presente. Il medico farà una 

prima valutazione del caso ed eventualmente avvierà le procedure necessarie. 

Per evitare, infatti, il propagarsi del contagio è fondamentale che il paziente non si rechi da solo (quindi senza alcuna 

precauzione) nelle sale di attesa degli ambulatori e in quelle di triage dei Pronto soccorso. 

 

                                                  Il Dirigente Scolastico 

(dott. Gaetano Luigi Fuiano) 
  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  

  stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/1993 

 

        

 

 

https://www.asl2abruzzo.it/
https://instagram.com/asl2abruzzo
https://www.linkedin.com/company/2063487/
https://it.youtube.com/asl2abruzzo/

