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Ai genitori  

Al personale docente e ATA 

Al D.S.G.A. 

Al sito web 

Agli Atti 

 

Circolare n. 97 

 

Oggetto: Ulteriori disposizioni recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi del DPCM - GU n.52 del 1-3-2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, relativo alla “Attuazione dell'articolo 1 della 

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, che introduce misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Nota del Presidente della Regione Puglia del 24.02.2020, prot. n. 667/sp, con cui sono 

state emanate “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19”; 

VISTA l’ordinanza della Regione Puglia in materia di igiene e di sanità pubblica, prot. n. 702/SP 

del 26 febbraio 2020; 

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Pubblica 

Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1, che al punto 4 stabilisce che “i dipendenti pubblici e 

coloro che, a diverso titolo, operano presso l’amministrazione, qualora provengano da una delle 

aree di cui all’art. 1, comma 1, del citato decreto-legge o che abbiano avuto contatto con persone 

provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all’amministrazione ai 

sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche per la conseguente informativa 

all’Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro”; 

CONSIDERATO che negli ultimi quattordici giorni dipendenti e studenti di questa istituzione 

scolastica possono aver effettuato viaggi nelle aree geografiche colpite da focolai del nuovo 

Coronavirus “COVID-19” o possono essere entrati in stretto contatto con persone provenienti da 

tali zone; 

 

DISPONE 

 

che i dipendenti e i familiari degli allievi, che negli ultimi quattordici giorni abbiano transitato 

per le aree di cui all’art. 1, co. 1 del D.-L. 6/2020, o che abbiano avuto contatto con persone 
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provenienti dalle medesime aree, a comunicare nel più breve tempo possibile tale circostanza 

anche a questa istituzione scolastica, oltre che all’Autorità sanitaria competente/medico di 

famialgia/pediatra, ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro, come prescritto dalla 

normativa vigente in materia. Per facilitare le procedure di autosegnalazione, sul sito web della 

nostra istituzione scolastica è stato pubblicato un link rapido al modulo predisposto dalla Regione 

Puglia - Sanità:  

https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus 

 

Inoltre, si ritiene utile sottolineare che il DPCM del 1 marzo 2020 ribadisce che “la riammissione 

nei servizi educativi per l'infanzia […] e 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;” (Art. 4, 

comma 1 lettera c);  

Pertanto, fino a successiva comunicazione (attualmente fino al 15 marzo 2020), tutte le assenze 

superiori ai 5 giorni dovranno essere giustificate con certificato medico, in assenza del quale sarà 

interdetta la riammissione alle lezioni. 

I docenti avranno cura di depositare, con massima celerità, i certificati medici ricevuti in segreteria 

alunni per la protocollazione degli stessi e l’archiviazione nel fascicolo personale dello studente. 

 

Si evidenzia, altresì, che ai sensi dell’art. 4, c. 1, lettera 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 alla data 

del 15 marzo 2020”. 

 

Si confida nella fattiva e coscienziosa collaborazione di tutti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppa DI SECLÌ 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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