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Circolare n. 344
Al personale dell’Istituto Comprensivo
Ai sigg. genitori
Agli Atti
Al portale Argo
Al Sito Web

Oggetto: Decreto Presidente Consiglio Ministri del 01.03.2020
Si porta a conoscenza dell’intera comunità scolastica il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
pubblicato in data 01.03.2020.
Con l'entrata in vigore di questo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cessa la vigenza di tutti
quelli precedenti, adottati in attuazione del decreto-legge 3 febbraio 2020, n. 6.
Detto documento è visionabile sul sito web dell’Istituto.

Nello specifico, si segnalano:
5. Misure applicabili sull'intero territorio nazionale
 La sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle
visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, con la previsione del diritto di recesso dai contratti già stipulati;
 L'obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del certificato medico per la riammissione nelle
scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva.
 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 della
“zona rossa”, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, al pediatra di
libera scelta o ai servizi di sanità pubblica competenti, che procedono di conseguenza, secondo il
protocollo previsto in modo dettagliato dallo stesso DPCM.
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