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CIRCOLARE N° 195 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Agli Alunni e per loro tramite 

Alle Famiglie 

Al sito web 

OGGETTO: Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID 19. Decreto del D.P.C.M. del 1° marzo 2020. 

 

                    In relazione all’oggetto si trasmette in allegato, per una lettura articolata 

e attenta il D.P.C.M. di ieri, raccomandandone, per le competenze e le responsabilità 

di ciascuno, l’applicazione. 

In particolare si rassegna quanto segue: 

 
Art .3 c.1g: 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 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 
(di seguito “MMG”) ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito “PLS”). Le 
modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle 
regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei 
contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico 
dell’emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli 
operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai 
servizi di sanità pubblica territorialmente competenti; 

 
Art.4 c.1.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 c.1.c: la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per 
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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; 
 
Art 4c1.g: a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze 
connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle 
attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di Alta 
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, queste possono essere svolte, ove 
possibile, con modalità a distanza, individuate dalle Università e 
Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 

studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo 
assicurano,laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative 
modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di 
ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al 
completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla 
presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ad esami finali nonché ai 
fini delle relative valutazioni. 
 

Misure igieniche 
 

Allegato 4:  
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali 

pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni 
idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

acute; 

c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

  d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal 

medico; 

  f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate. 

 

 

 
 

 

  Il Dirigente Scolastico                       

                                          ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 (Firma autografa sostituita a mezzo      

stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.lgs.n° 

39/1993) 


