
 

Circ.n. 79         Tortolì, 2 marzo 2020 

 

Al personale Docente di tutti i plessi  

Ai Genitori di tutti gli studenti 

Agli studenti 

Al personale ATA 

Albo 

 

 

Oggetto: DPCM 1 marzo 2020: 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. (20A01381) 

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU Serie Generale n.52 del 

01-03-2020) il DPCM  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. (20A01381)” che prevede,  tra l’altro, per tutto il territorio nazionale le seguenti 

disposizioni: 

art. 3 comma 1 g) chiunque  abbia  fatto  ingresso  in  Italia,  a  partire  dal quattordicesimo giorno  

antecedente  la  data  di  pubblicazione  del presente  decreto,  dopo  aver  

soggiornato inzonearischio 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 di  libera  scelta  (di  seguito  «PLS»).  Le  modalità di trasmissione dei 

dati ai servizi di sanità  pubblica  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 il numero unico dell'emergenza 

112, o  il  numero verde appositamente istituito  dalla  regione,  gli  operatori  

delle centrali comunicano generalità e recapiti  per  la  trasmissione  ai servizi 

di sanità pubblica territorialmente competenti.   

Art. 4 comma 1b) 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 alla data del 15 marzo 

2020;      

Art. 4 comma 1c) la riammissione nei servizi educativi per  l'infanzia  di  cuiall'art. 2 del decreto 

legislativo 13 aprile  2017,  n.  65  e  nellescuole di ogni ordine e grado per 

assenze dovute a malattia infettivasoggetta a notifica obbligatoria ai sensi del 
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decreto ministeriale 15novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 

gennaio 1991, n.6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla  data  

del15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico,  anche  inderoga 

alle disposizioni vigenti. 

 

Si confida nella collaborazione da parte del personale, delle famiglie, degli studenti e dell’utenza 

tutta 

 

Testo integrale del DPCM (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020) 

     

 

 

Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Drago Basilio 

La firma deve intendersi autografa 

ai sensi dell'art.3 c. 2 del D.Lgs n.39/93 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg

