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Circ. n. 225 
Del 02/03/2020 

 Ai genitori degli alunni  
A tutto il personale 

A tutti gli utenti 
 
Oggetto: Indicazioni sull’Emergenza sanitaria-aggiornamento riferite al DPCM del 1/3/2020 
 
Si informano le famiglie e il personale che  la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato in 
data 1 marzo 2020 un nuovo Decreto riguardante l’emergenza sanitaria; si portano quindi 
all’attenzione in particolare le principali disposizioni  riguardanti specificatamente le scuole 
sull’intero territorio nazionale, in particolare gli artt. 3 e 4: 
Art. 3 comma 1 
    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 (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.  
Consultare gli allegati del DPCM per identificare le zone a rischio 
 
 Art. 3 comma 5 
 5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:  
    a) avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore  di  sanità pubblica;  
    b) indossare la mascherina chirurgica (da fornire  all'avvio  del protocollo) e allontanarsi dagli 
altri conviventi;  
    c) rimanere nella sua  stanza  con  la  porta  chiusa  garantendo un'adeguata ventilazione 
naturale, in  attesa  del  trasferimento  in ospedale, ove necessario.  
  7. Su tutto il territorio  nazionale  si  applicano  le  misure  di prevenzione di cui all'allegato 4.  
Misure igieniche:  



      a)  lavarsi  spesso  le  mani.  Si  raccomanda  di  mettere   adisposizione 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.  

Art. 4 comma 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;  
    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;  
 
Conseguentemente : 

• Si conferma la sospensione delle visite didattiche almeno fino alla data del 15/3/2020. Non 
essendoci i tempi tecnici per l’indizione della gara oltre quella data, i viaggi di istruzione 
precedentemente programmati dalla scuola per le classi terminali, o i viaggi all’Estero 
nell’ambito del Progetto lingue non potranno comunque essere effettuati; 

• Per la riammissione a scuola, fino alla data del 15 marzo, salvo ulteriori comunicazioni, è 
richiesto il certificato medico quando l’assenza sia dovuta a malattia infettiva soggetta a 
notifica ( vedi elenco contenuto nel D.M. 15/11/’90). Ragioni di prudenza consigliano un 
approfondimento dello stato di salute presso il medico/pediatra di famiglia  

• In caso di assenze per altre motivazioni (es. settimane bianche o altri viaggi) si chiede ai 
genitori di avvisare i docenti prima della partenza onde evitare disguidi o incomprensioni 

• Le iniziative scolastiche che prevedano assembramento di persone ( es. saggi, attività 
teatrali, eventi sportivi, riunioni con un numero di persone superiori  a 30-35) sono sospese 
sempre fino al 15 marzo ( vedi circ. n. 217) 

• Da parte sua la scuola sta provvedendo a dotarsi di soluzioni disinfettanti per gli ambienti e 
superfici e per l’igiene delle mani da mettere a disposizione del pubblico, nonché di 
erogatori nei servizi igienici, unitamente al Decalogo del Min. della Salute 

• Per quanto riguarda le comunicazioni sull’Emergenza sanitaria, stiamo predisponendo sul 
sito della scuola una sezione contenente tutti i documenti istituzionali finora emessi con le 
istruzioni ricevute da diffondere all’utenza e i link utili per approfondimenti. Il decreto della 
Presidenza del Consiglio nella versione integrale è comunque reperibile sulla Gazzetta 
ufficiale 
 

Si invitano tutti i frequentatori della scuola a qualunque titolo, alunni, genitori, personale, utenti in 
genere, ad attenersi alle disposizioni citate. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cristina Eucheria Bochicchio 

( firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 
 


