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Alle famiglie degli alunni  
Ai docenti  
Al Personale A.T.A.  
Al DSGA  
e p.c. Al Presidente Consiglio di Istituto  
Atti, sito web  

Pomezia, 8/03/2020 

Circ. n. 78 

Oggetto: Aggiornamenti Covid-19. Ordinanza del Presidente della Regione Lazio riguardante “Misure per la 

prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”. 

Pubblichiamo l'ordinanza di cui in oggetto per massima diffusione. 

L'ordinanza obbliga tutti coloro che, nei 14 giorni antecedenti alla data di pubblicazione del DPCM 8 marzo 

2020, hanno fatto, stanno facendo o faranno ingresso nella Regione Lazio provenienti dalla Regione 

Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, 

Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, a:  

- comunicare tale circostanza al numero unico regionale dedicato 800 118 800, servizio che si coordina 

con il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, in raccordo con 

il medico di medicina generale (“MMG”) ovvero col pediatra di libera scelta (“PLS”) secondo le 

disposizioni di cui all’ordinanza 2/2020; 

- osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per 

ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione. 

La violazione di tali obblighi configura il reato di cui all'art. 650 c.p., salvo che il fatto non costituisca più grave 

reato. 

Si coglie l’occasione per richiamare tutti al pieno e attento rispetto delle norme indicate, come dovere civico ed 

obbligo giuridico, a tutela della salute propria e altrui quale diritto inviolabile di ogni persona.  

Facciamo appello al senso di responsabilità di ciascuno. 

Cordiali saluti, 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Chiara Gallerani 
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