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Oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione   

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la comunicazione del MIUR alle scuole del 23 febbraio u.s. circa la sospensione dei viaggi di 
istruzione; 

VISTO il DPCM del 25 febbraio 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante Prime indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 

amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del DL n. 6/2020; 

VISTA l’ordinanza del 26 febbraio 2020 del Presidente della Regione Lazio recante 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; 

VISTA la nota della Prefettura di Roma trasmessa in data odierna dall’USP di Roma; 

DISPONE 

1. Le premesse sono parti integranti del presente provvedimento. 

2. Sono adottate le misure di contenimento contenute nelle disposizioni citate in premessa finalizzate 

alla prevenzione della diffusione del COVID-2019; 

3. È assicurata la massima diffusione delle suddette disposizioni mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’intestato Liceo e tramite gli strumenti di comunicazione telematica in uso nella 

scuola. 

4. Gli studenti, il personale, e l’utenza tutta sono tenuti a osservare le disposizioni del presente atto. 

Il Dirigente Scolastico 
Paola Senesi 

 
 Allegati: 

1. D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 
2. Comunicazione MIUR 23 febbraio 2020 
3. DPCM 25 febbraio 2020 
4. Direttiva PCM n. 1/2020 
5. Ordinanza Regione Lazio 26 febbraio 2020 
6. Nota Prefettura di Roma 

___________________________________________ 
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