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Circ. n. 143                                                                                                                                       
➢ Ai Genitori degli Alunni/e  

➢ Al R.S.P.P. Ing. Antonio Franco 
➢ Al Personale Docente, Educativo, ATA e Comunali 

➢ Alla DSGA 
➢ Al Collaboratore Vicario 

➢ All’Albo/Sito web 
          

Oggetto: MISURE PREVENTIVE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA  
                EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 - CERTIFICATI MEDICI DI RIAMMISSIONE. 

 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, in relazione all’attuale situazione di emergenza sanitaria 

nazionale, connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, questa Istituzione, in 
attuazione della DIRETTIVA n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e delle Ordinanze 
contingibili e urgenti n°1 e 2 del Presidente della Regione Siciliana del 25 e 26 febbraio 2020, sta adottando 
misure di contenimento e gestione dell’emergenza, a tutela della sanità pubblica, illustrate nei documenti 
riportati nell’apposito spazio allestito presso il sito web dell’ Istituto.  

In particolare la scuola ha provveduto a fare eseguire la SANIFICAZIONE di tutti gli spazi interni 
(aule, corridoi, ripostigli, mense, locali di servizio, biblioteca, palestra ecc..) di tutti i plessi ad una ditta 
specializzata.  

In forza della disposizione di cui alla lettera c) dell’art. 4 del DPCM dell’1/03/2020 concernente 
“Misure di contenimento del contagio da COVID-19”, “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, anche in deroga alle disposizioni vigenti”.  

Si precisa che, per ragioni di prudenza, anche la riammissione degli alunni che fossero stati 
assenti nell’ultimo giorno di scuola  (21/02), non potendosi escludere che l’assenza sia stata dovuta a 
malattia, dovrà avvenire dietro presentazione di certificato medico. 

Si raccomanda, pertanto, ai docenti di non consentire, per alcun motivo, l’ingresso di alunni che, 
trovandosi nella situazione prevista dalla norma di cui sopra, si presentassero sprovvisti di certificati medici. 

A tal proposito, si coglie l’occasione per invitare le famiglie, i cui figli presentino sintomi, anche lievi, 
che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, 
dolori muscolari, qualora lo ritenessero opportuno, ad evitare la frequenza scolastica e a rivolgersi 
telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 
1500 del Ministero della Salute. Ciò al fine di minimizzare l’eventuale contagio e contribuire a fronteggiare 
possibili situazioni di pregiudizio per la collettività. 

Si rende, altresì, noto che le assenze degli alunni nei giorni di sospensione “forzata” delle attività 
didattiche, non saranno computate ai fini della validazione dell’anno scolastico. 

Si ringrazia fin d’ora per l’attenzione e la collaborazione che le SS.LL., come sempre, vorranno 
accordare alle azioni poste in essere per il bene della comunità scolastica. 

                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 
                                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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