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Al personale Docente e ATA 
Alle famiglie (tramite i loro figli) 
Sito web dell’Istituto 

 

COMUNICATO N. 133 

 

Oggetto: D.P.C.M. 25 febbraio 2020. Sospensione uscite didattiche e Campi scuola – obbligo 

certificato di riammissione scolastica – Covid-19. 

 

A seguito della emanazione del D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, si comunicano le misure previste 

che coinvolgono direttamente le scuole. 

L’art. 1 c.1 l.b prevede la sospensione, fino al 15 marzo 2020, di tutti i viaggi di 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. 

Inoltre, l’art.1 c.1 l.c prevede che la riammissione delle 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. 

In un’ottica di contributo al contenimento della diffusione dell’infezione del coronavirus Covid-19, 

si dà seguito alle indicazioni esposte, confidando in uno spirito di collaborazione collettivo di tutta 

la comunità educativa. 

Ogni altra eventuale integrazione ed informazione verrà divulgata seguendo i canali 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 Min. Salute 

n. 3187 del 1° febbraio u.s. 
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