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Oggetto: Virus Covid-19. Misure urgenti (

 

Secondo quanto previsto dal DPCM 

• 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 di 

cui all’allegato 1, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda 

sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale o al

libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni 

con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi

pubblica; in caso di contatto

appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la 

trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

 

Vista la complessità della situazione, 

R.A.S. del 27/02/2020. 
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                                                                                    Cagliari, 2 marzo
                                           

Ai Docenti e agli 
Agli Alunni e ai Genitori
Scuola Primaria
Sec. I Grado
Licei 
Al personale ATA
Al DSGA 
Al sito web 
Sedi  

19. Misure urgenti (D.P.C.M. 1 marzo 2020) 

Secondo quanto previsto dal DPCM 1 marzo 2020, lettera g, si comunica quanto segue: 

hiunque 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 

ne Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di 

, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda 

sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale o al

libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni 

con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità 

pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell’emergenza 112, o il numero verde 

appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la 

trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti. 

plessità della situazione, si riportano nel nostro sito il D.C.P.M del 01/03/2020 e l’Ordinanza 
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si comunica quanto segue:  

hiunque 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 

ne Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di 

, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda 

sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale o al pediatra di 

libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni 

e dei contatti dei medici di sanità 

tramite il numero unico dell’emergenza 112, o il numero verde 

appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la 

si riportano nel nostro sito il D.C.P.M del 01/03/2020 e l’Ordinanza 
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Allegato 1 

 

  
Nella Regione Lombardia 

1. Bertonico 

2. Casalpusterlengo 

3. Castegerundo 

4. Castiglione D’Adda 

5. Codogno 

6. Fombio 

7. Maleo 

8. San Fiorano 

9. Somaglia 

10. Terranova dei Passerini 

Nella Regione Veneto 

 

1. Vò 


