SCUOLE PARITARIE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECOND DI I GRADO
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Circ. n. 2/2020
A tutto il Personale Docente, Ata ed Educativo
Al Consiglio d’Istituto
A tutte le Famiglie dell’Istituto di ogni ordine

OGGETTO: DPCM 25 Febbraio 2020 recante “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”.
In relazione all’oggetto si informano le SS.LL. che la presente detta ulteriori istruzioni rispetto
alla gestione dell’emergenza da Covid-19, ad integrazione e parziale rettifica della Circolare n.1
emanata il 24 Febbraio 2020.
Premesso

che,

come

si

evince

dal
DPCM
25
Febbraio
2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg , la Regione Lazio e la città di Roma
non sono indicate tra le zone individuate come “focolaio”, al fine di tutelare la salute pubblica, in
linea con le direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, si dettano in via precauzionale
le seguenti disposizioni.
DPCM 25 Febbraio 2020 - Art. 1 c. 1 lettera b - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE
Sono sospese uscite e visite didattiche fino al 15 Marzo 2020, salvo ulteriori sospensioni che
potranno essere disposte dal Governo, dal Ministero dell’Istruzione o dal Ministero della Salute.
Per quelle già programmate entro tale data, si valuterà la possibilità di un’eventuale
riprogrammazione.
DPCM 25 Febbraio 2020 - Art. 1 c. 1 lettera c – 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 di organismi ministeriali, tutti gli alunni, che sono stati assenti per un periodo
superiore a 5 giorni, saranno riammessi a scuola SOLO muniti 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.

Si precisa che, se un alunno risulta assente da lunedì a venerdì e rientra il lunedì successivo,
è necessario il certificato medico di riammissione a scuola.
PERSONALE, ALUNNI E GENITORI CHE RIENTRANO O PREVEDONO DI ANDARE
NELLE ZONE INDICATE NEL DPCM 25 FEBBRAIO 2020
Chiunque si trovasse nella situazione indicata, cioè chi è rientrato o chi deve recarsi nelle zone
in cui il Covid-19 è stato riscontrato, DEVE consultare il proprio medico di base e, se necessario, i
numeri dedicati quali il 1500, il 112 o i numeri regionali.

Il rientro alle normali attività scolastiche deve essere suggerito dai medici che sono preposti
alla tutela della salute pubblica.
Le persone che provengono o intendono recarsi nelle regioni indicate nel DPCM sono invitate
alla scrupolosa osservanza di quanto dettato nella presente circolare.
Il Personale Docente dovrà segnalare la notizia della pubblicazione della presente Circolare
sul sito e in Bacheca tramite dettatura sul diario degli alunni; le coordinatrici segnaleranno la stessa
sui diversi gruppi. La pubblicazione della stessa sul Sito della scuola vale per notifica e presa visione.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione.

Roma, 26 Febbraio 2020

Le coordinatrici
Proff. Anna Cofini e sr. Maura Alvigini

