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CIRCOLARE N° 111 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente 

Al personale ATA 

SITO WEB 

REGISTRO ELETTRONICO 

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS  AGGIORNAMENTI 

Facendo seguito alle precedenti circolari n. 86, n. 99 e n. 109 , si comunica che il governo con  il 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020, ha adottato ulteriori  misure  

dirette a contenere e gestire l’emergenza Covid 19 su tutto il territorio nazionale  

Premesso che, come indicato nel DPCM del 25/02 (che si allega) , il Lazio non risulta tra le regioni  , 

per le quali vengono adottati provvedimenti più restrittivi,  in virtù del principio di massima 

precauzione sollecitato da tutte le istituzioni preposte alla tutela della salute pubblica, si dettano le 

seguenti ulteriori disposizioni per tutta la comunità scolastica. 

1) CERTIFICATI MEDICI PER GLI ALUNNI CHE RIENTRANO A SCUOLA 

In deroga alle norme vigenti, a partire da oggi e fino al 15 marzo 2020 (salvo ulteriori indicazioni 

da parte del Governo, Ministero Istruzione e Ministero della salute), tutti gli alunni, che sono stati 

assenti per un periodo superiore a 5 giorni, saranno riammessi a scuola solo con presentazione del 

certificato medico di riammissione. IN ASSENZA DI CERTIFICATO MEDICO, GLI ALUNNI 

NON SARANNO RIAMMESSI IN CLASSE, LE FAMIGLIE SARANNO CONTATTATE E GLI 

ALUNNI RICONSEGNATI ALLE STESSE IN ATTESA DEL CERTIFICATO MEDICO. Si precisa 

che nel computo dei giorni di assenza vanno compresi i sabati, le domeniche, i festivi e i giorni di 

chiusura ricadenti tra il 1° giorno di assenza e il rientro  a scuola. 

2) PERSONALE, ALUNNI E GENITORI CHE RIENTRANO O PREVEDONO DI 

ANDARE NELLE ZONE INDICATE NEL DPCM 

Il DPCM del 23/02 u.s. dispone che tutti coloro che sono transitati ed hanno sostato nei comuni 

interessati da casi di Covid 19 sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di 

prevenzione della ASL competente per territorio ai fini dell’adozione da parte dell’autorità 

sanitaria di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con 

sorveglianza attiva. 

3) VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE  

Sono sospesi i viaggi di istruzione e le visite didattiche in tutto il territorio nazionale e all’estero 

fino al 15 marzo 2020, salvo ulteriori sospensioni che potranno essere disposte dal Governo, dal 

Ministero Istruzione o dal Ministero della Salute. Per lo svolgimento di eventuali futuri viaggi di 

istruzione nel corrente anno scolastico, se ne valuterà la concreta fattibilità. Per le visite didattiche 

di mezza giornata e/o un giorno si valuterà, anche con le famiglie, caso per caso e in base alla 

concreta fattibilità delle iniziative 

La pubblicazione della presente circolare sul sito della scuola e sul Registro Elettronico vale per 

notifica e presa visione. Si ringrazia per la puntuale collaborazione e si invita allo scrupoloso 

rispetto delle indicazioni fornite. 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Cristiana Carissimi 
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