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Ai docenti 

Agli alunni 

Al DSGA e al personale ATA 

Ai genitori degli alunni 

Ai tirocinanti presenti in Istituto 

Sito web 

Atti 

 

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02/03/2020 – misure urgenti per il 

contenimento del contagio da Covid-19 

 

Si trasmette in allegato il DPCM del 02/03/2020 relativo alle misure urgenti di contenimento 

del contagio da coronavirus. 

Si evidenzia, in particolare, la conferma della sospensione dei viaggi di istruzione fino al 15 

marzo e la necessità di presentare il certificato medico per la riammissione nelle scuole di ogni 

ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva. 

 

 la sospensione fino al 15 marzo 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, con la previsione del diritto di recesso dai contratti 

già stipulati; 

 l'obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del certificato medico per la riammissione nelle 

scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva; 

 

Nello stesso DPCM che si allega, vengono, inoltre, ricordate le misure igieniche da mettere in 

atto per la prevenzione e che devono essere esposte in modo ben visibile in ciascun plesso: 

 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione di tutti i locali pubblici, 

palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 

lavaggio delle mani; 

b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

c) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

d) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

e) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

f) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o di alcol; 

g) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Ciurca Concetta 
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