
 

 

CIRC. 231 del 02/03/2020   

 

 

- Al personale docenti  

 

- Al personale ATA 

 

- Ai genitori e tutori degli/lle 

alunni/e  

 

- Agli/lle alunni/e 

 

- Al D.S.G.A.  

Sito news 

 
 
 

OGGETTO: Disposizioni temporanee per alunni e personale scolastico  

 

 

 Di seguito gli obblighi e le misure di precauzione, disposti in attuazione dell’ordinanza 

contingibile e urgente n. 2 del presidente della Regione Siciliana e del DPCM 1 Marzo 

2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID- 19:  

- Gli individui che sono stati dallo 1 febbraio 2020 in zone a rischio 

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

transitato o abbia sostato nei seguenti Comuni interessati dalle misure urgenti di 

contenimento del contagio:  

Regione Lombardia 

Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; 

Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; 

Regione Veneto  

Vo'; 
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HANNO L’OBBLIGO di 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 ai fini dell'adozione, da 

parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la 

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 

- Gli individui che negli ultimi 14 giorni sono rientrati in Sicilia dalle Regioni 

Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, HANNO L’OBBLIGO di segnalarlo 

al Medico di famiglia o al Servizio Igiene e Sanità dell’ASP.  

 

Sul sito web dell’Istituto è pubblicato video esplicativo.  

 

 Tutti coloro i quali, tra il personale scolastico e gli studenti, lamentino una 

temperatura corporea superiore alla norma o semplici sintomi influenzali, sono 

invitati a rimanere a casa, come peraltro consentito dalla legge, e a rientrare in 

condizioni di perfetta guarigione. 

 Tutto il personale, gli studenti, i genitori, sono invitati al rispetto delle misure 

diramate dal Ministero della Salute tramite il Vademecum specifico pubblicato 

sulla homepage del sito d’istituto, che i collaboratori del DS hanno stampato e 

fatto affiggere in tutti i locali della scuola. 

 

Il DPCM dello 01.03.2020 ha altresì ripristinato l’obbligo del certificato 

medico per assenze dovute a malattia infettiva su tutto il territorio nazionale 

fino al 15 Marzo 2020. 

 

Assenze per malattia infettiva 

Gli alunni che rientrano a scuola dopo 5 gg di assenza per malattia infettiva (cioè 

rientrano il sesto giorno) devono essere riammessi con certificato medico. Eventuali 

giorni festivi o di sospensione delle attività didattiche devono essere computati solo se 

facenti parte del periodo di assenza (es. i giorni che vanno dal 22 febbraio al 2 marzo 

vanno computati se l’assenza è iniziata il 21 febbraio e si è prolungata il 3 marzo). 

 

Assenze per motivi diversi 

Qualora l’assenza sia dovuta a cause diverse dalla malattia infettiva (motivi familiari, 

viaggi, etc.), le famiglie devono presentare apposita autocertificazione in merito e, nel 

caso l’alunno si sia recato in zone sottoposte a restrizioni sanitarie o sia entrato in 

contatto con eventuali soggetti a rischio, devono attenersi alle disposizioni sopra 

descritte. 

 



Il personale docente in servizio la prima ora del giorno di ripresa dell’attività 

didattica dovrà raccogliere la predetta certificazione medica ovvero 

l’autocertificazione delle famiglie. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rosaria Corona 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

 

 


