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Circolare n. 160       

  Ai collaboratori  del DS 

 Ai responsabili di plesso  

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 RLS Fonti Rosaria 

 Referente sicurezza Currò Salvatore 

 RSPP ing. Domenico Catalano 

 Al DSGA 

E p.c.     Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Sito WEB-  Registro ARGONEXT-  Albo di plesso  

                              

Oggetto: COVID-19- DPCM 1 MARZO 2020 

 

 

 Si invita ad una lettura attenta  del DPCM 1 marzo 2020 e delle prescrizioni contenute che 

integrano tutte le altre disposizioni impartite a livello nazionale e regionale. 

 

Si ricorda che il DPCM prevede, tra l’altro, che: 

- chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno 

antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in 

zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della 

Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1,  deve comunicare 

tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per 

territorio nonché al proprio medico di medicina generale (di seguito "MMG") ovvero al 

pediatra a di libera scelta (di seguito "PLS"). Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi 

di sanitari  pubblici sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i 

riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto 

tramite 1 numero unico dell'emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla 

regi ne, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai 

servizi di sanità pubblica territorialmente competenti; 

- la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo e 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 obbligatoria 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; 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elvira RIGOLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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