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CIRCOLARE N. 99

Oggetto:

•

-

A tutto il personale

-

Agli alunni e alle famiglie

Disposizioni normative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha predisposto la pagina informativa
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml
in cui vengono raccolte informazioni utili sul Coronavirus.

•

Si segnala, in particolare, una raccolta di Faq nella pagina
https://www.istruzione.it/coronavirus/faq.shtml
Tenuto conto che nelle prime due settimane di marzo erano state programmate numerose
attività nell’ambito dei PCTO, si evidenzia la Faq n. 3, secondo cui fino al 15 marzo devono
intendersi come sospese anche le attività svolte esternamente alla scuola nell’ambito dei
PCTO (ex alternanza scuola-lavoro).

•

Si ricorda che per le informazioni di carattere strettamente sanitario è necessario
comunque fare riferimento alla pagina ufficiale attivata dal Ministero della Salute
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
o contattare il numero unico 1500.
Potrà altresì essere consultata la pagina informativa dell’Istituto Superiore di Sanità:
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/

•

Si allegano, con l’occasione, le seguenti disposizioni adottate in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:
1) D.L. 23 febbraio 2020, n. 6
2) Ordinanza Regione Liguria n. 1/2020 del 23 febbraio 2020
3) DPCM 25/02/2020

•

Si evidenzia, in particolare, quanto previsto dall’art. 1 co. 1 lettera b) del DPCM (“i viaggi
d'istruzione … e le uscite didattiche … sono sospese fino al 15 marzo 2020”).

•

Si evidenzia altresì quanto previsto dall’art. 1 co. 1 lettera c) del DPCM (“la riammissione
nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata
superiore
a
cinque
giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020,
dietro
presentazione di certificato medico”) e ribadito dalla Faq Miur n. 8 (“Fino al prossimo 15
marzo, per le assenze per malattia superiori a cinque giorni, serve il certificato medico per
poter rientrare a scuola. La disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico”).

•

Ulteriori informazioni potranno essere fornite quando saranno adottati, dalle autorità
competenti, i provvedimenti relativi alla ripresa delle attività scolastiche. Si raccomanda,
pertanto, di seguire costantemente gli aggiornamenti in materia, tramite i canali informativi
ufficiali dei Ministeri e degli Enti competenti.
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