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Circ. n. 165        
                                                                      Alle famiglie 

           Agli alunni 
                      Ai docenti  

           Al DSGA 
           Al Personale ATA 

           Sito web 
 

OGGETTO: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 
2020. 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. 
 

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

Art. 4. Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale  

1. Sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:  

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 alla data del 
15 marzo 2020;  

c) la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligato- 
ria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 
6, 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, 01.03.2020                                                                                                    Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                        Prof. Francesco Rossi  
                                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


