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                 Circolare N.171                                                      Cagliari, 26/02/2020 
 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Ai genitori degli alunni 
Al Sito Web  

 

OGGETTO: DPCM 25 FEBBRAIO 2020- misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione  emergenza epidemiologica da COVID 19 

 

Si trasmette, in allegato, il DPCM 25 febbraio 2020. 

I destinatari della presente sono invitati a prenderne visione e attenersi a quanto in 

esso previsto. Si segnalano in modo particolare le previsioni dell’art. 1 lettere b 

e c, che si riportano di seguito: 

 

Art.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 al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del 

decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima 

dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente 

lettera; 

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; 

 

Si ricorda inoltre quanto previsto nel DPCM del 23 febbraio 2020 art. 2 

Art. 2. 

Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale1. In attuazione dell’art. 3, comma 1, del 
decreto- legge23 febbraio 2020, n. 6, e per le finalità di cui al medesimo articolo, gli individui che 
dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al 
presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di 
prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da 
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parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza 
domiciliare fiduciari con sorveglianza attiva. 

 

La scrivente Istituzione Scolastica provvederà ad aggiornare l’utenza in relazione a nuove 

disposizioni che dovessero pervenire da parte delle autorità competenti. 

 

Si  suggerisce  inoltre  di  consultare  il  Link  area  Nuovo  Coronavirus  Covid-19  Ministero  

della  Salute https://bit.ly/37TBB6f 

 

Per qualsiasi informazione, è possibile consultare la seguente documentazione: 
 Ministero della salute http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 
 Organizzazione mondiale della sanità https://www.who.int/health-topics/coronavirus 
 

 
                                     
                       
 

                                   

                                                                   

   

 
Il Dirigente scolastico 

Limbania Maria Rombi 
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