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Circ. int. n. 88          5 marzo 2020 
 

A tutto il personale della scuola  
Ai Genitori 

 
 

OGGETTO: misure di contenimento e gestione emergenza COVID-19 - DPCM 4 marzo 2020.  

 
In data 4 marzo è stato pubblicato il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, avente 
ad oggetto "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 
applicabili su tutto il territorio nazionale." che si allega alla presente. 
 
Nell’art. 1 lett. d) si stabilisce che a partire dalla data odierna fino al 15 marzo sono sospesi i servizi 
educativi per l’infanzia e le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado. 
 
Alla lett. e) è stabilito che sono sospesi i viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche. Questa 
disposizione, al momento, è in vigore fino al 3 aprile, come previsto dall’art. 4 dello stesso DPCM. 
Per le “gite” organizzate dall’Istituto entro queste date sarà verificata la possibilità di spostarle in 
altre date, senza escludere i mesi autunnali, tranne che per le classi terminali. Lo staff del dirigente 
scolastico si manterrà in contatto con i rappresentanti dei genitori per tutte le comunicazioni del 
caso. 
 
Alla ripresa delle lezioni, per gli alunni che avranno maturato più di 5 giorni di assenza dovuta a 
malattie infettive con obbligo di segnalazione (obbligo per il medico di famiglia o pediatra di libera 
scelta) possono essere riammessi alla frequenza scolastica previa esibizione di certificato medico. 
Per assenze programmate, come comunicato nella precedente circolare, è opportuno avvisare 
anticipatamente il docente coordinatore di classe ed esibire al rientro l’autocertificazione su modello 
trasmesso in allegato nella precedente comunicazione. 
 
Alla lett. g) si prevede l’attivazione di forme di didattica a distanza per tutta la durata della 
sospensione delle lezioni; vista la repentinità delle disposizioni emanate, la scuola necessita del 
tempo strettamente necessario per organizzarsi. Presto saranno date dal dirigente scolastico e dai 
singoli docenti indicazioni alle famiglie. Si raccomanda di consultare quotidianamente la propria 
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mail, il sito della scuola (www.icvalentano.edu.it) e il registro elettronico per tutte le comunicazioni 
che saranno inviate dal dirigente scolastico e dal personale docente, compresi istruzioni e procedure 
per accedere alla didattica a distanza, assegnazione di compiti, ecc. 
 
I genitori degli alunni che avessero bisogno di recuperare a scuola materiali di lavoro e libri, possono 
ritirarli nelle rispettive sedi dalle ore 7.30 alle ore 13.30 rivolgendosi ai collaboratori scolastici che 
saranno presenti per tutto il periodo. 
 
Alla lett. i) dell’art. 2 è previsto che 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  competente  per territorio 
nonche' 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;  
ove  contattati  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.  
 
Confidando nella collaborazione di tutti e nella umana comprensione per eventuali disguidi tecnico-
organizzativi, e nella speranza che l’attuazione delle misure straordinarie per fronteggiare 
l’emergenza CORONAVIRUS possano consentire al più presto di tornare alla normalità, l’occasione è 
gradita per porgere a tutti cordiali saluti. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
           Rosaria Faina 
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