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CIRCOLARE NR.11 

 

 A tutto il personale docente dell’I.C. Don Milani 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Agli Atti della scuola 

Al Sito web 

 

Oggetto: Disposizioni contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  

                       da COVID-19 

 

 

Si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che è stato pubblicato il D.P.C.M. 25 

febbraio 2020 , recante “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. 

 

 Il  Decreto contiene, ulteriori misure volte al contenimento dell'epidemia, ai sensi 

dell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con specifico riguardo all’ 

organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore.  

 

Si richiama l’attenzione su quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. b),  c) e i) del 

detto DPCM, laddove si prevede che: 

-  i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e 

le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020.  

 

- 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, anche in deroga alle 

disposizioni vigenti. A tale riguardo questa amministrazione ritiene opportuno 

ripristinare temporaneamente, fino alla data del 15 marzo 2020, l’art. 29 del 

Regolamento di Istituto che prevede che anche il rientro a scuola dell’alunno che il 

giorno precedente si è allontanato per febbre superiore a 37,5, gradi debba essere 

preceduto da certificato medico. 

 

- le  assenze  maturate  dagli studenti per esigenze connesse all’emergenza 

sanitaria non  sono  computate  ai  fini della eventuale ammissione ad esami  

finali  nonché  ai  fini  delle relative valutazioni. 

 

 Si comunica altresì che presso l’Ufficio Scolastico Regionale è stata costituita 

un’apposita task force per la gestione di situazioni sanitarie particolari. Si invita, 

mailto:poic81300v@istruzione.it
https://www.donmilaniprato.edu.it/




 

pertanto, tutto lo staff dirigenziale e il personale incaricato di effettuare il 

monitoraggio, ad utilizzare i seguenti canali di comunicazione  per ogni necessità o 

segnalazione: 

 

Telefono fisso 055272537  

Numero VOIP 47637  

Email dedicata taskforcecovid19@toscana-istruzione.it  

La detta linea telefonica sarà attiva dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle 10.00 

alle 13.00.  

 

Si raccomanda la massima attenzione, puntualità e tempestività nella segnalazione agli 

Uffici di presidenza di ogni informazione ritenuta utile ai fini di una corretta gestione 

della situazione. 

 Si raccomanda altresì di osservare le norme igieniche consigliate dall'Istituto Superiore 

di Sanità e dal Ministero della Salute 

 

 

 

 

Si allega: 

 

- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020; 

- il Decalogo dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, contenente le 

norme igieniche essenziali da osservare. 

 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Elisabetta Corvino 
(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.Lgs 39/93) 
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