
 

 
Il numero di protocollo e la data di 

protocollazione sono desumibili dal file di 

segnatura della presente 

Data 26 febbraio ’20 

 
 
 

 

 Al  Personale 
LORO SEDI 

 Ai  genitori 

 

Oggetto: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 25 FEBBRAIO 

 

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 
 

Si richiama il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “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” (GU Serie Generale n.47 del 25-02-2020) 

 

In particolare si richiamano le disposizioni che riguardano la scuola 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE  

 

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 … 

 

OBBLIGO DI CERTIFICATO  

 

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, … 

  

E’ bene precisare che chi è assente oggi (mercoledì 26 febbraio), considerato che la sua assenza è 

partita da sabato, compresi i  giorni di sospensione deliberati dal CdI (Lunedì e Martedì) e prevede 

il rientro dal giovedì 27 non potrà  rientrare in classe se non con il certificato medico. 

Nel DPCM è infatti scritto che tale disposizione è in deroga a quelle regionali, quindi ovviamente 

non valgono le autocertificazioni dei genitori. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emiliana Pucci 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
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