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Casaleone, 26 febbraio 2020
Circ.D/ATA/G
Ai Docenti
Ai Genitori degli alunni
Agli Stakeholders
Al Registro E./ Sito Web
OGGETTO: disposizioni prevenzione diffusione Covid-19 al 26/02/2020
VISTE le Ordinanze adottate dal Ministro della Salute del 21 e 22/02/2020;
VISTO il Decreto-Legge 23/02/2020 n.6 recante” Misure Urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica”;
VISTO il DPCM del 23/02/2020;
VISTO il DPCM del 25/02/2020, lett. b: sospensione dei viaggi d'istruzione, uscite didattiche,
visite guidate fino al 15/03/2020;
VISTO il DPCM del 25/02/2020 lett.c: riammissione a scuola per assenze dovute a malattia
superiori a 5 gg con certificato medico fino al 15 marzo, in deroga alle disposizioni vigenti;
VISTO il DPCM del 25/02/2020 lett.d: attivazione della modalità didattica a distanza;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE:
• Il rinvio dei viaggi d’istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche ad oltre il 15/03/2020
o secondo nuove indicazioni ministeriali che sopraggiungessero;
• A partire dal rientro a scuola del 02 Marzo (o nuovo termine), la riammissione a scuola per
assenze dovute a malattia superiori a 5 gg è consentita solo con il certificato medico fino al
15 marzo, in deroga alle disposizioni vigenti;
• I Docenti sono invitati, esistendo le condizioni, ad attivare una modalità didattica a distanza,
utilizzando la risorsa del registro elettronico;
• L'obbligo, in attuazione del DPCM23/02/2020 ART.2, da parte di tutto il personale docente,
non docente, alunni, famiglie che dal 1° febbraio sono transitati e hanno sostato nelle aree e
nei comuni interessati dal contagio, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di
Prevenzione dell’AULSS di competenza territoriale, al fine di adottare ogni misura
necessaria per prevenire la diffusione del contagio.
La Dirigente Scolasticap.t.
prof.ssa Cristina Ferrazza
firmato digitalmente ai sensi del CAD
e normativa connessa
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