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Circolare n. 51

Loro Ciuffenna, 04/03/2020

Al Personale docente e non docente
Al personale ATA
Al Direttore SGA
Alle Famiglie
Al sito
Agli atti

Oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID- 19. DPCM del 2/03/2020
Si trasmette in allegato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto
“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” (GU Serie
Generale n.52 del 01-03-2020)
Il decreto recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo
unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale
all’attuazione dei programmi di profilassi.
Si sollecita tutta la popolazione scolastica al rispetto scrupoloso di tutte le disposizioni. per una
corretta gestione dell’attuale emergenza, con la necessaria razionalità.
Si evidenzia che:
Art. 3, comma g : “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 2 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 ovvero al pediatra di libera scelta.” Nel decreto stesso, allegati 1,2,3
sono indicate le zone a rischio epidemiologico
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Art. 4, comma b:
“I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche
comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono
sospese fino alla data del 15 marzo 2020”
Art. 4, comma c
“La riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a
notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 gennaio 1991, n.6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15
marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti”.
Si confida, pertanto, nella responsabilità individuale di seguire scrupolosamente tali indicazioni,
nonché di mettere in atto le norme igieniche suggerite. Tutte le componenti istituzionali stanno
costantemente monitorando l’evoluzione della situazione.
Si ricorda alle famiglie e al personale che eventuali informazioni ulteriori saranno oggetto di
pubblicazione sul sito web (unico canale ufficiale)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina Aiello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3 c2 D.L.vo 39/1993

