
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE N. 122 DEL 26/02/2020                                Capraia e Limite, 26 Febbraio 2020 

 

 

Ai docenti dell’I. C. Comprensivo 

Ai genitori degli alunni dell’I. C. Comprensivo 

E p. c. al DSGA 

 

 

Oggetto: Trasmissione DPCM 25 Febbraio 2020 – Ulteriori disposizioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV - 19  

 Si trasmette, in allegato, il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante "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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie 

generale, n.  47  del  25 febbraio 2020.  

 Il detto  D.P.C.M. contiene, quindi,  ulteriori  misure volte al contenimento dell'epidemia, 

ai sensi dell'art. 3  del  decreto-legge  23  febbraio 2020, n. 6,  con specifico riguardo all' 

organizzazione  delle  attività scolastiche e della formazione superiore.  

 A tal proposito si  richiama l'attenzione delle SS. LL. su quanto previsto dall'art. 1, comma 

1,  lett. b) e c) del detto DPCM, laddove si prevede che:  

"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; quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 

maggio 2011, n. 79, in ordine  al  diritto di  recesso  del  viaggiatore  prima  dell'inizio  del  pacchetto  

di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla  presente lettera;  

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, anche in deroga alle disposizioni vigenti". 

 Si ringrazia per la cortese attenzione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa ANGELA DI DONATO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 
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