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Circ. n. 163        
                                                                   Alle famiglie 

           Agli alunni 
                   Ai docenti  

           Al DSGA 
           Al Personale ATA 

           Sito web 
 

OGGETTO: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 
2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbra- io 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 

In riferimento al DPCM in oggetto, si comunica quanto disposto dallo stesso e di interesse per questo Istituto: 

Art. 1  Misure urgenti di contenimento del contagio  

1. In attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e conte- 
nere il diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le seguenti ulteriori misure di contenimento: 

b) 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 previste 
dalla presente lettera;  

c) 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. 

Si pregano tutti coloro ai quali questa Circolare viene indirizzata dallo scrivente di attenersi scrupolosamente 
alla presente comunicazione e di segnalare tempestivamente allo stesso eventuali inadempienze. 

Si invitano, comunque, tutti a monitorare costantemente il sito internet dell’Istituto per eventuali 
aggiornamenti normativi. 

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

Roma, 26.02.2020                                                                                                   Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                        Prof. Francesco Rossi  
                                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


