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AL PERSONALE DOCENTE 
ALLA 
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ATA 
AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 

 

Oggetto: PRECAUZIONI PER IL DIFFONDERSI DEL COVID-19 

 
 

Nelle more dell’emanazione degli atti ufficiali e delle Ordinanze Ministeriali applicative di 

dettaglio si invita al rispetto delle seguenti precauzioni: 
Tutti coloro che hanno effettuato o effettueranno spostamenti da e per le aree individuate 

come focolai di diffusione del COVID-19, sono pregate di sottoporsi ai controlli sanitari che il caso 

richiede e a dare immediata comunicazione alla protezione civile 
Ai numeri : 0828991013/3335972180(Sindaco) 
Agli Uffici di Polizia Municipale di Contursi Terme al n. 0828991013 
3387606630(Comandante Vigili urbani) indicando i propri movimenti, la data di partenza per le 
zone indicate e le date di arrivo nel Comune di Contursi Terme dalle zone interessate dal focolaio 
di diffusione del Covid-19. 
In presenza di tali situazioni, si propone e si richiede l’adozione della permanenza volontaria , 
fiduciaria, a domicilio, fino al compimento del periodo di 14 giorni , misure che si invita ad attuare 
volontariamente. 
Il personale docente e ATA che si trova nelle zone indicate come focolai di diffusione del COVID-
19 e impossibilitato a fare rientro nella sede di servizio  è pregato di comunicare il recapito per 
l’accertamento della visita fiscale. Le persone in indirizzo, inoltre, sono pregate di consultare 
costantemente il sito web. 
Quanto riportato nella presente circolare riflette la situazione epidemiologica attuale e sarà 
aggiornato, sulla base dell’evidenza del quadro epidemiologico. 
Sono convinto che tutta la comunità scolastica, personale, famiglie e studenti, saprà reagire a 
quanto sta accadendo, con senso di responsabilità, spirito di collaborazione e condivisione che la 
contraddistingue, affinchè sia garantita la tutela della salute pubblica e per consentire di porre in 
essere tutte le iniziative previste dal protocollo del Ministero della Salute . 
 
«Quella che ci attende è allora una grande prova di civiltà: contenere le reazioni irrazionali di panico 
non significa negare la gravità della situazione, ma provare a trasformare la massa agitata e smarrita 
del panico in un insieme collettivo civile, capace di reazione razionale alla minaccia che incombe [...] 
È una grande prova che dovrebbe impegnare già oggi ciascuno di noi: resistere alla tentazione del 
panico, rispondere alla minaccia con senso di responsabilità non considerando solo l’orizzonte della propria vita 
individuale, ma avvertendo di partecipare consapevolmente ad un’azione civile collettiva che investe l’intera vita 
della nostra comunità» 

Massimo Recalcati “Resistere al 
Panico” 
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