
 

 
 

Montecarlo, 03 marzo 2020 

 

 

  Ai genitori degli alunni  

A tutto il personale docente e ATA 

Al sito web 

CIRCOLARE n. 94 

 

Oggetto: misure di prevenzione per la diffusione COVID-19 - DPCM 1 marzo 2020 

In data 1 marzo è stato pubblicato 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." 

Si porta all'attenzione del personale della scuola, di genitori e alunni quanto indicato all'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 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, come si può 

leggere seguendo il link al testo ufficiale: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg 

Pertanto si raccomanda di fare massima attenzione a quanto sopra indicato, al fine di mettere in atto 

tutte le azioni previste dal DPCM stesso per la prevenzione della diffusione di COVID-19- 

Si riporta anche l'indicazione all'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". 

I genitori, in questi situazioni, faranno riferimento a quanto indicato dal proprio medico di medicina 

generale ovvero al pediatra di libera scelta. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg


A tal proposito si riporta altresì anche la disposizione contenuta nel DPCM 25 febbraio 2020 art. 1 

comma c: “la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia 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.” I docenti si riferiranno al DS per 

eventuali chiarimenti, caso per caso. 

Si invitano i genitori e tutto il personale inoltre a prendere visione delle disposizioni pubblicate sul 

sito: 

-misure igieniche: disposizioni per la salvaguardia e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di un 

decalogo di disposizioni sanitarie a cui tutti devono attenersi per evitare la diffusione di Covid-19; 

- Brochure informativa dell'Azienda USL Toscana NordOvest di Educazione e Promozione della 

Salute in relazione al Coronavirus; 

-ordinanza n. 5  del 28 febbraio 2020 del Presidente della Regione Toscana e allegato 1. 

In allegato alla presente circolare, infine, si inviano opuscoli illustrativi sui comportamenti da 

seguire.  

Si raccomanda il personale docente di dare adeguata comunicazione alle famiglie. 

  

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    Dott.ssa Barbara Mechelli 
                        Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                  dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 


