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Circ. 106            Marsciano, 05/03/2020 

 

 Alle famiglie degli allievi 

 Ai docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 Al DSGA 

 Al personale ATA 

 Al sito web 

 

OGGETTO: COVID-19 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020 

 

 Come previsto dal DPCM del giorno 04 marzo 2020 all’art. 1 (Misure per il contrasto e il 

contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19) alle lettere: 

“d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del 

presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di 

cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole 

di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione 

superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e 

Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la 

possibilità di svolgimento di attività formative a distanza […] 

e) sono sospesi 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 

f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per 

l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni 

ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai 

sensi del decreto del Ministro della Sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro 

presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti”. 

Lo stesso DPCM prevede all’art. 2 (Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio 

nazionale) alla lettera: 
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“i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del 

presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia  dopo aver soggiornato in zone a rischio 

epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e 

abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al 

dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competenze per territorio nonché al 

proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta […]” 

Come previsto dall’art. 4: 

“1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo 

e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020”. 

 

Si allega il testo integrale del decreto. 

 

Questa Direzione provvederà a fornire tutte le ulteriori informazioni in materia tramite il 

proprio sito web e, limitatamente al personale, tramite la segreteria digitale. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariangela Severi 
Documento firmato digitalmente 
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