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Circ. n. 71 

Oggetto: nuove disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e aggiornamento misure 
precauzionali per emergenza Covid-19. 

Si allegano alla presente: 

 DPCM in data 1.3.2020 consultabile anche al link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio/home?dataPubblicazioneGaz
zetta=2020-03-01&numeroGazzetta=52. 

 Ordinanza del Sindaco di Pomezia n. 4 del 27/02/2020 per attivazione COC consultabile anche al link 
file:///C:/Users/Dirigente/Downloads/COC%20(1).pdf 

Tra le varie misure che riguardano le scuole: 

 è confermata la sospensione fino al prossimo 15 marzo di tutti i viaggi d’istruzione, delle iniziative di 
scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche; 

 è confermata la necessità del certificato medico per la riammissione a scuola dopo assenze di 
durata superiore a cinque giorni dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria.  
Le assenze dovute a motivi diversi dalla malattia dovranno essere comunicate prima dell’inizio 
dell’assenza stessa (disposizioni fino al 15 marzo 2020). 

Si raccomanda a tutti gli studenti e al personale di tenersi informati sui provvedimenti adottati dalle 
Istituzioni, di seguire rigorosamente le prescritte misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, fra cui in particolare: 

 osservare le regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali come da documento 
predisposto dal Ministero della Salute pubblicato sul sito internet istituzionale; 

 nel caso si manifestino sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie, contattare il proprio medico 
curante, le ASP/ASL locali e, in caso di impossibilità, chiamare i numeri nazionali di emergenza 
112/118 o il numero verde 1500 del Ministero della Salute; 

 mantenere adeguate distanze con l’utenza così come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità; 

 evitare, durante il ricevimento del pubblico, negli uffici amministrativi e in sala docenti, il 
sovraffollamento, anche scaglionando gli accessi e avendo cura di eseguire frequenti areazioni dei 
locali; 
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 osservare ed informare l’utenza del dovere - per chi abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi 14 giorni 
dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico (come identificate dall’OMS) ovvero nei 
Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (di cui al sito istituzionale del 
Ministero della Salute) ovvero abbia avuto contatti stretti con persone affette dal virus ovvero 
qualora abbia avuto contatti con persone provenienti dalle medesime aree - di comunicare tale 
circostanza ai numeri dedicati fra cui Dipartimento di prevenzione della ASL RM6 Tel. 0693275410 
oppure 0693275302 oppure cell. 331 5736186 oppure 348 8005892 o altra ASL di competenza 
(recapiti disponibili nell’allegato 2 dell’Ordinanza Regionale citata) per l’adozione della quarantena 
ovvero della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 

Confidando nella collaborazione di tutti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Chiara Gallerani 
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