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Comunicazione n. 262                Monterotondo 26/02/2020 

 

Al personale docente 

Al personale specialistico Lanterna di Diogene 

Ai genitori degli alunni 

Al DSGA e al personale ATA 

 

 

Oggetto: DPCM 25 febbraio 2020 - Sospensione uscite didattiche e viaggi di istruzione e Obbligo 

certificato di riammissione scolastica - Covid-19 

 

 Facendo seguito alla emanazione del DPCM di cui all’oggetto, si comunicano le misure 

previste per le scuole. 

 Art. 1 comma 1, lettera b: prevede la sospensione fino al 15 marzo 2020 di tutti i viaggi di 

istruzione e visite guidate, comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche. 

Pertanto al momento risultano confermate solo quelle dal 16 marzo 2020 in poi. In tale ottica non si 

procederà allo spostamento delle visite e viaggi previsti entro il 15 marzo ma si ritengono annullate. 

Le famiglie verranno informate tempestivamente, e comunque nei termini lavorativi necessari, delle 

procedure da seguire per la richiesta di rimborso. 

 Art. 1, comma 1, lettera c: prevede che 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 e in deroga alle disposizioni attualmente vigenti, dietro presentazione di certificato 

medico. 

 Seguiranno, in un’ottica di contributo al contenimento della diffusione dell’infenzione del 

coronavirus Covid-19, disposizioni in merito alla tenuta dei locali scolastici per tutto il personale. Si 

confida nella collaborazione di tutta la comunità per il raggiungimento di risultati efficaci. 

 Ogni altra eventuale integrazione e informazione verrà divulgata seguendo i canali 

istituzionali e, recependo le sollecitazioni degli organi istituzionali, si invitano tutti i destinatari ad 

astenersi dal divulgare e condividere notizie che non hanno fondamento e che non provengono da 

fonti certe, quali quelle indicate nella circolare del Ministero della Salute n. 3187 del 1 febbraio u.s. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Teresa Barletta 

Firma autografata omessa ai sensi 

Dell’art. 3 co. 2 D. Lgs. 39/93 

 


