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Roma, 27 FEBBRAIO 2020
CIRCOLARE N.142
A tutta la comunità

OGGETTO: Ulteriori istruzioni per la gestione emergenza Covid 19

Si informa l’intera comunità scolastica che, visto il Decreto Legge nr. 6 del 23 febbraio 2020 Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e visto il
DPCM del 25 febbraio 2020 (che si allega), si dettano ulteriori istruzioni rispetto alla gestione
dell’emergenza di cui all’oggetto.
Premesso che, come indicato nel DPCM, ad oggi il Lazio e la città di Roma non sono indicate tra le zone
rosse o gialle, al fine di tutelare la salute pubblica e, come da direttive impartite dal Governo, si dettano
in via precauzionale le seguenti disposizioni:


VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE

Sono sospesi i viaggi di istruzione in tutto il territorio nazionale e all’estero fino al 15 marzo 2020, salvo
ulteriori sospensioni che potranno essere disposte dal Governo, dal Ministero Istruzione o dal Ministero
della Salute.
Considerati i tempi tecnici necessari tra la stipula dei contratti con le ditte di trasporti e agenzie di
viaggio e l’effettivo svolgimento dei viaggi e delle visite, questa Dirigenza ritiene che allo stato attuale
non sussistano i presupposti per calendarizzare alcun viaggio di istruzione.
Per le visite didattiche di mezza giornata e/o un giorno si valuterà caso per caso e in base alla concreta
fattibilità delle iniziative.



CERTIFICATI MEDICI PER GLI ALUNNI CHE RIENTRANO A SCUOLA

In deroga alle norme vigenti, a partire da oggi e fino al 15 marzo 2020, salvo ulteriori indicazioni
da parte del Governo, Ministero Istruzione e Ministero della salute, tutti gli alunni, che sono
stati assenti per un periodo superiore a 5 giorni, saranno riammessi a scuola solo con
presentazione del certificato medico di riammissione.
IN ASSENZA DI CERTIFICATO MEDICO, GLI ALUNNI NON SARANNO RIAMMESSI IN CLASSE, LE
FAMIGLIE SARANNO CONTATTATE E GLI ALUNNI RICONSEGNATI ALLE STESSE IN ATTESA DEL
CERTIFICATO MEDICO.
GLI ALUNNI CHE RIENTRANO DOPO UN PERIODO DI ASSENZA SUPERIORE A 5 GIORNI NON DEVONO
RECARSI IN CLASSE MA PRESENTARSI IN VICEPRESIDENZA, DOVE VERRà EFFETTUATO IL CONTROLLO
DEL CERTIFICATO MEDICO.

Si precisa che, se un alunno risulta assente da lunedì a venerdì e rientra il lunedì successivo, è
necessario il certificato medico di riammissione a scuola.


PERSONALE, ALUNNI E GENITORI CHE RIENTRANO O PREVEDONO DI ANDARE NELLE
ZONE INDICATE NEL DPCM

Chiunque si sia recato nelle zone in cui il Covid 19 è stato riscontrato, è invitato in via
precauzionale a rimanere nelle proprie abitazioni per un periodo di 14 giorni, trascorso il quale
potrà rientrare a scuola previa la presentazione del certificato medico.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
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