
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. 197 

A TUTTE LE FAMIGLIE 

AGLI STUDENTI 

A TUTTO  IL PERSONALE  

Al Sito web 

Oggetto: disposizioni emergenza Coronavirus 
 

Facendo seguito alle disposizioni ministeriali e all’incontro , peraltro appena terminato con i ds di 

Frattamaggiore e il Sindaco dott. Marco del Prete, si comunica che domani le lezioni riprenderanno 

regolarmente. 

Tuttavia mi preme ricordare che , cosi come già era previsto nella Regione Campania, ma di recnete 

disposto dal DPCM del 01/03/2020 è indipensbile che : 

- I viaggi , le visite guidate e le uscite in generale sono sospese fino al 15/03/2020, quindi se 

non dovessero intervenire ulteriori indicazioni riprenderanno dopo tale data; 

 

- Tutti gli alunni e il personale già assente nei 5 gg antecedenti al 22/02/2020  ( dal 17/2 al 

21/2 compreso) sono OBBLIGATORIAMENTE tenuti ad essere riammessi a scuola  solo 

con certificazione medica (“ l’alunno può essere riammesso a scuola”) anche se non è stato 

malato, la malattia si presume per legge, tutti i docenti della I ora domani DEVONO 

VERIFICARE se sussiste tale circostanza nella classe e chiamare o far chiamare dalla 

segreteria subito i genitori che vengono a prendere il figlio che non può essere riammesso a 

scuola o portano certificato medico; 

 

- L’alunno si è assentato nei tre giorni antecedenti alla sospensione delle attività didattiche 

(mercoledi 19/02 a venerdi 21/02), siccome seguono sabato e domenica si presume anche in 

tal caso la assenza per malattia in quanto si totalizzano comunque 5 gg, vanno chiamati o 

fatti chiamare i genitori che portano certificato medico o autocertificazione ( in allegato) che 

attesta  rispettivamente la riammissione a scuola (“l’alunno può essere riammesso a scuola”) 

oppure la autocertificazione che il figlio è stato assente tre gg per motivi familiari, di studio 

ecc e non di salute ( in caso di dichiarazione mendace si incorre in sanzioni penali); 

 

- I docenti, il personale ata e i visitatori sempre in base al DPCM del 01/03/2020 devono 

autodichiarare se sono stati nelle zone indicate dal decreto ( cosiddette zone rosse) negli 

allegati 1,2,3 o se hanno avuto contatti con persone o famiglie contagiati contattando il 

proprio medico curante e la ASL di appartenenza o il numero verde 1500, per preservare 

altri da eventuali contagi ( i docenti o il personale che è stato in vacanza all’estero, in 

Lombardia, ecc. ma non nelle zone indicate negli allegati 1,2,3 non deve fare nulla e i 

colleghi non devono e non possono additarli o segnalarli ne al DS ne ad altri) 

 

 

 





 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tutto il personale deve far rispettare le disposizioni contenute nel DPCM allegato 4 per 

prevenzione (lavaggio delle mani, non toccarsi bocca, occhi , naso con le mani, starnutire 

nei fazzolettini che vanno subito gettati nei cestini, non possono nemmeno per un attimo 

essere adagiati su superfici o sotto il banco, uscire solo uno per volta, preservare gli 

assembramenti in palestra, davanti i distributori, ecc.); si richiede la collaborazione di tutti 

affinchè si intervenga in modo autorevole sugli alunni anche se non sono della propria 

classe, siamo tutti educatori e incaricati di far rispettare le disposizioni di legge. 

Certa della comprensione e della pazienza che tutti avremo per affrontare un momento di 

emergenza nazionale, ma anche del profondo e diffuso senso di responsabilità che 

caratterizza la nostra comunità educante, auguro a tutti un buon rientro. 

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Immacolata Corvino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa a norma dell’art3 del D.Lgs. 39/93) 


