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Circolare N.150   del 26/02/2020 
 

A TUTTO IL PERSONALE 
 

Oggetto: Trasmissione D.P.C.M. 25 febbraio 2020 recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie 
generale, n.  47  del  25 febbraio 2020. 
 
Si trasmette, in allegato, il D.P.C.M. in oggetto, che contiene ulteriori  misure volte al 
contenimento dell'epidemia, ai sensi dell'art. 3  del  decreto-legge  23  febbraio 2020, n. 6,  con 
specifico riguardo all’ organizzazione  delle  attività scolastiche e della formazione superiore. 
A tal proposito, per le scuole della regione Toscana , si  richiama l’attenzione su quanto previsto 
dall’art. 1, comma 1,  lett. b) e c) del detto DPCM, laddove si prevede che: 
“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 al 15 marzo 2020” 
Facendo seguito a questa norma, diventa evidente come tutto ciò che si configura come uscita 
didattica, al di fuori del normale svolgimento delle attività, debba necessariamente e senza 
eccezioni essere sospeso fino alla data indicata. La sospensione dei trasporti prenotati sarà a cura 
dell’Ufficio Alunni; per quanto concerne prenotazioni effettuate direttamente dai docenti, esse 
dovranno essere disdette al più presto dai docenti stessi. Ove ci fossero quote già versate, il 
docente referente avrà cura di darne comunicazione via mail all’Ufficio Alunni 
(silvia.ticci@scuolascarperiasanpiero.gov.it) specificando: la causale, la modalità del versamento e 
l’importo totale versato. Questo per consentire all’Istituto di organizzarsi per eventuali rimborsi, 
che devono essere gestiti a livello centrale. Le famiglie dovranno attendere le procedure 
necessarie.  
“c) 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”.  
Pertanto il docente della prima ora di lezione avrà cura di controllare attentamente la durata 
dell’assenza e, per assenza pari o superiore a sei giorni continuativi (festivi compresi), dovrà 
richiedere il certificato medico, in assenza del quale l’alunno sarà accompagnato fuori dall’aula in 
attesa di essere prelevato dal genitore, contattato telefonicamente. I collaboratori scolastici sono 
pregati di agevolare questa procedura.  
Ringraziando tutto il personale per la disponibilità e la professionalità dimostrate nella gestione di 
questa criticità, si ritiene utile allegare alla presente, oltre al Decreto in oggetto, alcune indicazioni 
provenienti dal Ministero della Salute. 
 

La Dirigente Scolastica 
Meri Nanni 
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