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Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
IC Tina Modotti
Loro sedi

Oggetto: DPCM 25 febbraio 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.
Si trasmette in allegato copia del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio
2020 con il quale viene stabilito che:
1) Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici;
2) I viaggi di 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;
3) La riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata
superiore a 5 giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato
medico.
Si raccomanda inoltre l’attenta lettura dell’Ordinanza del Ministero della Salute siglata d'intesa con
il Presidente della Regione FVG, reperibile sul sito dell'istituto, anche ai fini di una rigorosa
applicazione delle misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria ivi riportate. Si ricorda
l’obbligo, da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Friuli Venezia Giulia da zone a rischio
epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, di comunicare tale
circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio per
l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luella Guglielmin
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93)

