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CIRCOLARE INTERNA N. 397
Tolmezzo, 06 marzo 2020
Agli

Allievi e loro Genitori/Tutori

Al

Personale Docente ed ATA

OGGETTO: Nuove disposizioni emergenza Coronavirus (COVID-19) – DPCM 4 marzo 2020
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un nuovo DPCM “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 sull'intero territorio nazionale. (20A01475)
(GU n.55 del 4-3-2020), che si allega integralmente alla presente.
Le disposizioni del decreto in oggetto producono effetto dalla data di adozione del medesimo (4
marzo) e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
Il provvedimento, in particolare, dispone per il settore scolastico:
Art. 1 comma 1 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'articolo 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 Uni
versità 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; sono esclusi dalla sospensione i corsi postuniversitari connessi con l'esercizio
di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché
le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa;
e) sono sospesi 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;
f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi
per l'infanzia di cui all'articolo 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;
g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle
scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti
con disabilità;
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Riguardo agli accessi presso servizi pubblici, compresi le scuole, e movimenti di persone:
Art. 2 comma 1 lettere:
c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di
ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni
sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;
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 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; 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.
Si sottolinea l’importanza e la grave responsabilità personale relativa:
- al tassativo rispetto del punto i) sopra riportato (denunciare alle autorità sanitarie la provenienza o il transito in zone segnalate interessate da epidemia COVID-19 o l’avvenuto contatto
con persone costituenti casi o sospetti casi di COVID-19);
- al tassativo rispetto delle norme stabilite fa fonti governative, regionali e d’Istituto, in particolare:
- Non accedere a luoghi pubblici o di lavoro e nei locali dell’Istituto in presenza di sintomi
respiratori acuti o febbre, prima consultare il proprio medico o i servizi sanitari, SENZA
recarsi direttamente presso ambulatori o presidi sanitari;
- Attenersi scrupolosamente alle norme impartite da Gestori privati e Amministrazioni
Pubbliche nell’usufruire dei servizi al pubblico forniti;
- Attenersi scrupolosamente alle disposizioni regolanti i contatti interpersonali e l’igiene
personale.
Si allega:
-DPCM 04 marzo 2020 completo di allegato con disposizioni igienico sanitarie
-All 1 DPCM 1 marzo 2020, già oggetto di precedente circolare

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea BATTAGLIA

Allegato 1 DPCM 1 marzo 2020
Comuni:
1) nella Regione Lombardia:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D'Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
l) Terranova dei Passerini.
2) nella Regione Veneto:
a) Vo'.

