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        Maratea 27 febbraio 2020 

 
Agli alunni e loro famiglie 

 Ai docenti e al personale ATA  

 

OGGETTO: ORDINANZA n. 2 del 27 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale con 

oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019”. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 

igiene e sanità pubblica 

 

Si informano le SS.LL. che l’ordinanza n. 2 del 27 febbraio 2020 della Regione Basilicata 

pubblicata sul BUR n. 13 del 27 febbraio 2020, allegata alla presente, tra le ulteriori misure per la 

profilassi ed il trattamento dei soggetti che hanno soggiornato nelle aree della Cina ovvero nei 

comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus dispone: 

chiunque, negli ultimi quattordici giorni, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver 

soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione 

Mondiale della Sanità, ovvero abbia soggiornato nei Comuni italiani ove è stata dimostrata 

la trasmissione locale del virus (allegato 2), l'aggiornamento del quale potrà essere 

conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute c della Regione), ove 

giunga in Basilicata, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina 

generale … ovvero pediatra di libera scelta … ovvero al numero verde appositamente 

istituito dalla Regione 800996688, attivo dalle ore 12.00 del 28.02.2020. 

 

Copia della presente, nonché del manifesto allegato, devono essere affissi negli ambienti scolastici e 

in quelli aperti al pubblico. 

 

Si allegano: Ordinanza n. 2 del 27.02.2020 

      Manifesto integrale, predisposto dal Ministero della Salute 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      Carmela CAFASSO 

(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 
4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 


