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  Circolare n.  157         

 Ai responsabili di plesso  

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Ai genitori alunni 

 Al DSGA 

 RSPP 

 RLS 

 Referente sicurezza 

 Presidente Consiglio d’Istituto 

 

          SITO WEB 

 

         REGISTROA RGONEXT 

 

        ALBO PLESSI SCOLASTICI 

        

 

Oggetto: COVID-19-  Indicazioni per il rientro a scuola.     

 

Continuano  a pervenire – da parte di  genitori di alunni  e personale scolastico,  

al rientro da viaggi/ soggiorni vari -  richieste di direttive precise per il rientro a scuola 

- nel richiamare con la presente il rispetto rigoroso di tutta la normativa di 

riferimento emanata in conseguenza del COVID-19  e le diverse  circolari del 

Dirigente già emanate e pubblicate sul sito, si ritiene utile riassumere le seguenti 

indicazioni/disposizioni: 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020,  avente per oggetto 

“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”, prevede 

a) all’articolo 2 Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale 

1. In attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per le finalità 

di cui al medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno 
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sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale 

circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai 

fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi 

compresa la permanenza domiciliare fiduciaria  con sorveglianza attiva. 

b) l’allegato I – comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio 

Nella Regione Lombardia: 

a) Bertonico; 

b) Casalpusterlengo; 

c) Castelgerundo; 

d) Castiglione D’Adda; 

e) Codogno; 

f) Fombio; 

g) Maleo; 

h) San Fiorano; 

i) Somaglia; 

j) Terranova dei Passerini. 

Nella Regione Veneto: 

a) Vò. 

- Per gli alunni, 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; 

- Le assenze per malattia  del  personale scolastico sono giustificate  sempre con certificato 

medico telematico; 

 

- l’Ordinanza contingibile e urgente n°1 Misure per la prevenzione, e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica  (del Presidente 

della Regione Siciliana), indica tra l’altro quanto segue: 

 

ULTERIORI MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI CHE 

HANNO SOGGIORNATO NELLE AREE DELLA CINA OVVERO NEI COMUNI ITALIANI 

OVE È STATA DIMOSTRATA LA TRASMISSIONE LOCALE DEL VIRUS 

    chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver 

soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la 

trasmissione locale del virus, l’aggiornamento del quale potrà essere conosciuto 
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attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione, deve 

comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda 

sanitaria territorialmente competente. 

 

 

Premesso quanto sopra, si comunica che nel caso in cui  alunni e personale scolastico: 

         a) “abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in 

zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero 

nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus”   

  b) transitato e sostato nei comuni di cui all’allegato 1  del DPCM del  23 febbraio 2020      

 

 e gli stessi ( presentando dichiarazione scritta con assunzione di responsabilità personale )     

hanno effettuato  i passaggi previsti con le autorità Sanitarie locali/Dipartimento 

di prevenzione dell’Azienda Sanitaria di Milazzo e tali autorità  non hanno 

ravvisato ragioni cautelative o restrittive o la sorveglianza attiva,  tali soggetti -  

in assenza di sintomi o di malattia - possono rientrare a scuola producendo 

quanto in Loro  possesso. 

 

Si invitano i responsabili dei plessi scolastici ad affiggere la presente 

circolare in modo ben visibile all’albo di ogni plesso scolastico.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                           Dott.ssa Elvira Rigoli 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/1993 


