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Cassano d’Adda, 26 febbraio 2020 
Al personale docente e Ata,  

Al Dsga, 

alle studentesse e agli studenti,  

alle famiglie, al Presidente del CDI 

Al sito web 

Per conoscenza All’Ufficio Scuola del Comune 

Circolare n. 161 
Oggetto: Disposizioni derivanti dalle misure di contenimento del contagio da 

COVID-19 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 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 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 47 del 25 febbraio 2020; 
 

Vista la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione prot. n. 

12035, il Dirigente Scolastico DISPONE  

a) la sospensione fino al 15 marzo 2020 dei viaggi d'istruzione, delle 
iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite 

didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado; quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del decreto 
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore 

prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie 

previste dalla presente lettera. Pertanto, tutti i docenti che hanno 
programmato visite didattiche, viaggi di istruzione, uscite sul territorio, 

devono dare comunicazione di sospensione e informare il Dirigente 

Scolastico e, nel caso sia ritenuto possibile e utile, riprogrammare le 

medesime in data successiva; 
b) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a 

malattia di durata superiore a cinque giorni dovrà avvenire, fino alla data 

del 15 marzo 2020, OBBLIGATORIAMENTE dietro presentazione di certificato 
medico. In concreto a far data da oggi, è obbligatorio per i docenti 

controllare il rientro di tutti gli studenti dopo un periodo di assenza 

oltre 5 giorni continuativi (comprendendo in essi sabato, domenica e altri 
festivi), richiedendo l’esibizione e la consegna del certificato medico. Tale 

circostanza va segnalata nelle annotazioni generali del registro elettronico e il 
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certificato, che riporta esclusivamente l’attestazione che lo studente è in salute 

e può rientrare in classe, va consegnato in Segreteria e messo nel fascicolo 
personale. Nel caso in cui lo studente non presentasse il certificato non potrà 

essere in alcun modo riammesso in classe; 

c) i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso 
l'amministrazione (esperti esterni, volontari, tirocinanti, educatori etc..), 

qualora provengano da una delle aree di cui all'articolo1 , comma1, del 

decreto-legge n.6 del 2020 e nei successivi provvedimenti attuativi o che 

abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree 
sono tenuti OBBLIGATORIAMENTE a comunicare tale circostanza 

all'amministrazione ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n.81, anche per la conseguente informativa all'Autorità sanitaria 
competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro. 
 

Infine, si rinnovano le raccomandazioni elaborate dal Ministero della salute: 

1. Lavarsi spesso le mani. 

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

acute. 
3. Non toccare occhi, naso e bocca con le mani. 

4. Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce. 

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal 
medico. 

6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assistono 
persone malate. 

8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. 

9. Contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina 

da meno di 14 giorni. 
10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 

11. Seguire le linee di condotta indicate dal Ministero della salute. 

12. Effettuare la normale profilassi in caso di sintomi influenzali. 
http://www.salute.gov.it/portale/influenza/dettaglioFaqInfluenza.jsp?lingua=italiano&id=103 

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.  

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Valentina Cardella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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