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Com. n. 380

Pescia, 25/02/2020
Agli STUDENTI
Alle FAMIGLIE
Ai DOCENTI
Al personale ATA

Oggetto: Indicazioni operative per studenti, famiglie e personale scolastico volte al contenimento ed
alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
VISTA l’Ordinanza emanata dal Ministero della Salute in data 21/02/2020, con oggetto “Ulteriori misure
profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
VISTA la comunicazione del MIUR del 23 Febbraio 2020 relativa alla sospensione di uscite didattiche e
viaggi d’istruzione;
VISTO il Decreto Legge n. 6/2020, con oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, contenente le misure urgenti
di contenimento del contagio del virus COVID-19, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica come comunicato dagli enti competenti;
VISTA la Direttiva n. 1/2020 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, con oggetto “Prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle
pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020;
VISTO l’articolo 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Comunica le seguenti direttive rivolte agli studenti, alle famiglie ed a tutto il personale volte al
contenimento ed alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:


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; 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 in esame (da Art. 1, c. 1 lett. b del DPCM del 25 Febbraio 2020)



La riammissione a scuola 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 (da Art. 1, c. 1 lett. c del DPCM del 25 Febbraio 2020); diversamente lo studente
non potrà essere riammesso a scuola fino a tale data.



È fatto obbligo a tutti gli studenti e loro familiari che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto
ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina o di altri Paesi interessati dall'epidemia,
come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al
Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente



Tutti gli studenti ed i loro familiari che avessero compiuto di recente viaggi o spostamenti da zone
interessate in Italia dalle misure urgenti di contenimento e gestione del contagio, dovranno comunicare
tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente



Tutto il personale scolastico e coloro che, a diverso titolo, operano presso l'amministrazione, qualora
provengano da una delle aree della Cina o di altri Paesi interessati dall'epidemia od abbiano compiuto di
recente viaggi o spostamenti da zone interessate in Italia dalle misure urgenti di contenimento e gestione
del contagio, o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti 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.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Nincheri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2, D. Lgs. 39/93
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