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Prot. n. 1775                                                                         Roma, 02 Marzo 2020 

 

A tutto il Personale Docente, Ata ed Educativo (Aec, Assistenti 

alla Comunicazione, Tiflodidatti) dell’Istituto Comprensivo 

Al DSGA 

Al Consiglio d’Istituto 

A tutte le Famiglie dell’IC 

Bacheca del Registro Elettronico 

Al Sito Web – Home Page – Sezione Famiglie, Docenti e Ata 

            

 

OGGETTO: DPCM 1° Marzo 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 emanata con Prot. n. 1648 del 26 Febbraio 2020.  

  

 Premesso che, come si evince dal DPCM 1° Marzo 2020, 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 richiamano le 

specifiche disposizioni previste per le scuole di ogni ordine e grado 

 

DPCM 1° Febbraio 2020 - Art. 3 “Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio 

nazionale” 

Comma 1 lettera b): sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggior 

affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della 

Salute e dall’Ordinanza della Regione Lazio. 
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Comma 1 lettera g:): chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno 

antecedente la data di pubblicazione del DPCM 1° Marzo 2020, 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 del DPCM 1° Marzo 2020, deve 

comunicare tale circostanza  al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per 

territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. 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.  

 

DPCM 1° Febbraio 2020 - Art. 4 “Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale” 

Comma 1 lettera 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. 

Comma 1 lettera c): 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 dicembre 1990, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a 5 giorni, avviene, 

fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle 

disposizioni vigenti. 

I genitori in queste situazioni faranno riferimento a quanto indicato dal proprio medico di medicina 

generale ovvero dal pediatra di libera scelta. Si specifica che non sono ammissibili le 

autocertificazioni sullo stato di salute.  

 

 Le disposizioni del DPCM 1° Marzo 2020 producono il loro effetto dalla data del 02 Marzo 

2020.  

 Si rileva che la pubblicazione della stessa sul Sito della scuola e l’invio sul Registro 

Elettronico valgono per notifica e presa visione. 

 I Referenti di plesso provvederanno a rilevare le firme di presa visione della presente 

circolare presso il Personale Educativo (Aec, Assistenti alla Comunicazione, Tiflodidatti) e i  

Collaboratori Scolastici in servizio nei rispettivi plessi. 

 Si confida nella consueta fattiva collaborazione. 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa  Daniela MONACO 

(Documento firmato digitalmente ai  sensi  

del  Codice Amministrazione digitale e   della  

connessa  normativa      vigente) 
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