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A tutto il personale docente e ATA 

Ai genitori 

Agli alunni 

Agli Atti 

Al sito Web 

 

OGGETTO: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020 per 

il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

 

Si trasmette per opportuna conoscenza DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI del 1 marzo 2020 “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”. (20A01381) (GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020 consultabile a questo link 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg e sul sito della scuola. 

 

Si richiamano e si invita a conoscere e rispettare le disposizioni contenute all’Art. 3, Misure di 

informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale e nell’Art. 4, Ulteriori misure sull'intero 

territorio nazionale. 

 

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. 

 

La riammissione nei servizi educativi per  l'infanzia  e  nelle scuole di ogni ordine e grado per 

assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria 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 (vale sia per gli alunni che per i docenti e il personale). 

 

Si ricordano le Misure igieniche da rispettare in ogni contesto, non solamente in quello scolastico:  

      a) lavarsi  spesso  le  mani.   

      b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di infezioni respiratorie acute;  

      c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

      d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

      e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che siano prescritti dal medico;  

      f) pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o alcol;  

      g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malato  o si assiste persone malate. 

 

Si rimanda sul sito istituzionale, sezione Circolari per consultare le disposizioni emanate nei giorni 

precedenti,  https://www.ictorracamatera.edu.it/circolari/  
 

Si ricordano a tutti le DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PRECAUZIONALI SPECIFICHE per i tre plessi 

dell’Istituto Comprensivo Torraca, contenute nella circolare prot. 1344/2020 rivolta a tutto il 

personale e agli alunni. 

 

Si confida nel fatto che tutto il personale scolastico vigili affinché il rispetto delle suddette 

disposizioni venga osservato. Il senso di responsabilità da parte di ognuno è fondamentale, in 

questa fase. Ulteriori comunicazioni e disposizioni saranno prontamente comunicate e pubblicate 

sul sito della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CATERINA POLICARO 
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