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COMUNICAZIONE DEL 25 Febbraio 2020  

 

Oggetto: DPCM 23/02/2020 – disposizioni per la gestione dell’emergenza Coronavirus 

 

Si trasmettono, in allegato alla presente, il DPCM 23/02/2020 e il DPCM 25/02/2020 recante disposizioni attuative 

del DL 23/02/2020 n. 6 che contiene le misure urgenti per la gestione dell’emergenza coronavirus.  

Molte delle misure sono relative alle aree delle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Friuli 

Venezia Giulia e Liguria. 

  

Si manifesta tuttavia l’urgenza che tutta la popolazione scolastica (personale, studenti e famiglie) rispetti 

scrupolosamente quanto previsto: 

 

 dall’art. 2 del DPCM 23/02/2020:  

chi è transitato ed ha sostato in comuni attualmente interessati dalle misure urgenti, è obbligato a comunicare 

questa circostanza alla ASL del proprio territorio, affinché sia presa ogni misura necessaria, anche la permanenza 

domiciliare con sorveglianza attiva.  

Si precisa che l’elenco dei comuni riportato del DPCM del 23/02/2020 NON E’ ESAUSTIVO in quanto risale al 23 

Febbraio,  ma è in continuo aggiornamento vista la rapida diffusione del virus e si confida, quindi, nella 

responsabilità individuale di non frequentare la comunità scolastica senza aver consultato la ASL competente 

qualora si siano visitati luoghi delle regioni interessate,  dove vengono previste misure sanitarie speciali e dove si 

sono verificati casi di contagio.  

 

  dall’art. 1 comma c) del DPCM 25/02/2020:  

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. 

 

In considerazione di quanto sopra gli studenti ed il personale tutto dovranno evitare di recarsi a scuola in presenza 

di febbre, anche lieve, forte raffreddore e tosse. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Stefania Zega 

 

 
 

 
 
 


