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Prot. n. vedi segnatura                                                                        Aiello del Friuli, data segnatura 
 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
 
 

Oggetto: misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19. 
 

A seguito dell’Ordinanza contingibile e urgente firmata in data 23 febbraio 2020 dal Ministro 
della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avente ad 
oggetto “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019”; 

Vista l’interpretazione autentica della stessa ordinanza, fornita dalla Direzione Centrale 
Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 
24 febbraio 2020 (prot. n. 16471/P); 

Vista la nota dell’USR-FVG prot. n. 2014 del 24 febbraio 2020, con la quale tale 
interpretazione autentica viene trasmessa ai Dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni ordine e 
grado; 

 
SI DISPONE 

 
- Le attività didattiche rimangono sospese fino al 1 marzo 2020 (riprenderanno il 2 marzo, 

salvo diversa indicazione); 
- le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono sospesi a partire dal 23 febbraio 2020 

fino a nuove istruzioni; 
- le iniziative di formazione di tutto il personale scolastico, neoassunto e in servizio, sono 

rinviate a data da destinarsi; 
- le gare, le competizioni didattiche, le manifestazioni relative ai campionati sportivi 

studenteschi in calendario fino al 1 marzo 2020 sono rinviate a data da destinarsi; 
- nessuna misura restrittiva è disposta relativamente al lavoro del personale ATA, fermo 

restando il divieto di consentire la concentrazione di persone in luoghi chiusi o aperti, a 
qualsiasi fine, compreso l’eventuale ricevimento massivo del pubblico. 

 
Si raccomanda un’attenta lettura dell’Ordinanza in parola, anche ai fini di una rigorosa applicazione 
delle misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria ivi riportate. 
Si ricorda l’obbligo, da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Friuli Venezia Giulia da zone 
a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, di 
comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per 
territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 

 
Si ringrazia per la collaborazione 

Cordiali saluti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Simone Barison 
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