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CIRCOLARE N° 115 
 

            A tutti i genitori/esercenti la 

responsabilità genitoriale 

Al Personale Docente e Ata   

Al DSGA 

Al Sito Web dell’Istituto 

Registro elettronico 

            

OGGETTO: Ulteriori istruzioni per la gestione emergenza Covid 19 – DPCM 01/03/2020  

 

Visto il DPCM 1 marzo 2020 (che si allega), si dettano ulteriori istruzioni rispetto alla gestione 

dell’emergenza di cui all’oggetto: 

 

1) Art. 4 punto c) DPCM del 01/03/2020: CERTIFICATI MEDICI PER GLI ALUNNI CHE 

RIENTRANO A SCUOLA:   

“la riammissione 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 G.U. 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”.  

 

2) Art. 4 punto b) DPCM del 01/03/2020: VIAGGI- USCITE DIDATTICHE 

“I viaggi di 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”.   

 

3) Indirizzi operativi interni precauzionali per il contenimento e la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: 

Si fa presente che l’Istituzione scolastica è un servizio pubblico essenziale ed è chiamata ad 

assicurare in via ordinaria il regolare svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali.  

Pertanto, saranno evitati eventi aggregativi straordinari di qualsiasi natura. 

Gli accessi ai locali scolastici dell’utenza esterna (pubblico presso gli Uffici di Segreteria, genitori 

ai ricevimenti degli insegnanti), saranno regolati con ingressi scaglionati in numero limitato 

anche in relazione al numero dei docenti che ricevono.  

A tal fine si invita l’utenza rispettare gli orari di ricevimento in misura scrupolosa e finalizzata 

anche all’ottimizzazione dei tempi per l’espletamento dell’iter burocratico.      
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 Al fine di favorire la massima diffusione dell’informazione sulle misure di prevenzione, in 

ciascun plesso sono affisse copie dell’allegato 1 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 

26 febbraio 2020, n. Z00002, che si allega. Si invita all’attenta lettura dell’Ordinanza e degli allegati 

utili anche per eventuali segnalazioni. 

 Si comunica, inoltre, che questa Dirigenza ha provveduto sia all’acquisto sia alla richiesta al 

Ministero dell’Istruzione di fornitura di soluzioni disinfettanti e saponi da mettere a disposizione 

degli alunni e del Personale.    

Si rileva per tutto il Personale interessato e le Famiglie che la pubblicazione della stessa sul 

Sito della scuola vale per notifica e presa visione. 

 Si confida nella consueta fattiva collaborazione e nel senso di appartenenza che distingue il 

nostro Istituto da parte di tutti i componenti della comunità scolastica.     

 

La dirigente scolastica 

                                                                                                                       Prof.ssa Cristiana Carissimi
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