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Circolare n. 210

Cagliari, 27 febbraio2020

Docenti
Studenti - Famiglie
DSGA - Personale ATA
sito web
OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da Coronavirus - DPCM 25 febbraio 2020
Si comunica che in data 25 febbraio il Presidente del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il Decreto
contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19”
Poiché la Regione Sardegna non è inclusa nell’elenco di cui all’art.1 comma a del citato DPCM, le
norme a cui attenersi sono quelle riferite a tutte le regioni in cui non sono presenti focolai del
virus, pertanto le principali disposizionida seguire sono le seguenti:
•

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 dal giorno 23 febbraio 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(art. 1 lett.b);

•

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(art. 1 lett. c);

Per quanto sopra, sino al 15 marzo (o sino a nuove disposizioni) si dovranno adottare le seguenti
indicazioni operative(obbligatorie):
sono sospesi o annullati non solo i viaggi ma anche tutte quelle iniziative che comportino lo
spostamento di gruppi di studenti al di fuori dei locali scolastici (visite a laboratori esterni, musei,
teatri, cinema, ecc.). Sono inoltre sospese le manifestazioni (interne ed esterne) che prevedono la
presenza di utenza esterna alla scuola (tornei sportivi interscolastici, progetti di gemellaggi, ecc.).
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Sono confermate le attività per progetti, conferenze/eventi programmati all’interno dell’Istituto,
anche se comportano l’accesso di personale esterno (docenti o esperti), a patto che l’iniziativa sia
dedicata unicamente agli studenti del nostro liceo.
Ovviamente, sono confermate tutte le attività didattiche curricolari ed extracurricolari, i corsi di
recupero, i progetti, le attività di pratica sportiva (eccetto la partecipazione ai tornei).
Si sottolinea che l’ammissione a scuola, in seguito ad assenza di durata superiore a cinque giorni,
potrà avvenire SOLO dietro presentazione di certificato medico di riammissione a scuola. Senza
certificato, il docente non dovrà consentire in alcun modo l’ammissione in classe.
Si ricorda a tutti, personale e studenti, che le norme straordinarie prevedono che:
“Coloro che sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto
(zone di contagio) sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.”

Si richiama la necessità da parte di tutti di seguire le norme generali di igiene diramate dal
Ministero dalla sanità, diffuse da tutti i media nazionali e presenti nella home-page del nostro sito
istituzionale.
Si raccomanda al personale addetto alle pulizie di effettuarle con particolare scrupolo e si richiede
di utilizzare i prodotti indicati dal Ministero per la salute.
Si richiede a tutti gli studenti di rispettare le regole, evitando ogni comportamento contrario alle
diposizioni e, soprattutto, di favorire la pulizia degli ambienti scolastici, lasciando in ordine le aule
alla fine delle lezioni.
Ci si riserva di aggiornare le presenti indicazioni in relazione ad eventuali nuove disposizioni a
riguardo.
Si ringraziano tutti per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

