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Oggetto: misure di mitigazione del rischio da contagio della malattia COVID19
Il Dirigente Scolastico
VISTA
VISTA

VISTA

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

L’ordinanza 21 febbraio 2020 emanata dal Ministero della Salute avente ad oggetto ULTERIORI
MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID 19
La comunicazione del Ministero dell’Istruzione relativa alla “sospensione delle uscite didattiche
e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero”. https://www.miur.gov.it/web/guest//coronavirus-azzolina-stop-visite-didattiche-e-viaggi-istruzione-italia-e-estero
L’ordinanza congiunta del Presidente della Regione Lombardia e del Ministero della Salute del
23.02.2020 con la quale si dispone inter alia la “chiusura dei nidi, dei servizi educativi
dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado […]”
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-einformazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/redcoronavirusnuoviaggiornamenti
Il DECRETO LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E
GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19
La nota prot. 584 del 24.02.2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Il DPCM del 25 febbraio 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg
La Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica n.1 del 2020 – prime indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-02-2020/direttiva-n1-del-2020

a chiarimento del decreto dirigenziale prot. 853/I.1 del 23.02.2020 - disposizioni urgenti contro la
diffusione della malattia COVID19, con il quale è stata disposta la chiusura della scuola fino alla data
del 29.02.2020

DISPONE quanto segue:
-

-

-

i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite
didattiche sono sospesi fino al 15 marzo 2020;
la sospensione di cui al punto precedente vale anche per le attività esterne agli edifici
scolastici organizzate per la realizzazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro);
di conseguenza sono da considerarsi confermati i viaggi d’istruzione, gli stage, le uscite
didattiche, le attività programmate in seno ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento previste dopo il 15 marzo 2020;
le attività interne all’Istituto svolte da esperti esterni e le manifestazioni aperte al pubblico,
compreso il ricevimento dei genitori, considerato che ad oggi non è pervenuta alcuna
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-

-

-

-

-

indicazione a riguardo da parte degli uffici competenti, sono sospese fino a nuova
comunicazione;
fino al prossimo 15 marzo alunni e personale scolastico assenti per malattia per più di cinque
giorni saranno riammessi a scuola solo a seguito della presentazione di regolare certificato
medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
le assenze degli alunni non riconducibili a malattia, anche se protratte per più di cinque giorni,
non rientrano nel caso precedente;
ai fini della determinazione della durata della malattia non verranno conteggiati i giorni di
chiusura della scuola e dunque per detto periodo né gli studenti né il personale sono tenuti a
produrre documenti giustificativi;
le assenze del personale scolastico determinate dalla chiusura della scuola non comportano
obbligo di recupero delle attività lavorative non prestate;
le assenze degli alunni nei periodi di sospensione "forzata" delle attività didattiche non
saranno conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico;
l’anno scolastico sarà considerato valido, anche qualora non si dovesse raggiungere il minimo
di 200 giorni previsti, in quanto si tratterebbe di una situazione dovuta a cause di forza
maggiore;
i periodi di sospensione "forzata" delle attività didattiche saranno ritenuti validi a tutti gli
effetti di legge ai fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova da parte del
personale neoimmeso in ruolo;
sentiti gli Organi Collegiali competenti, tutte le attività di recupero comprese le verifiche, le
esercitazioni e le simulazioni verranno riprogrammate al rientro;
al fine di evitare assembramenti nei periodi pomeridiani e serali, dal giorno del rientro fino al
15 marzo gli allenamenti e le partite organizzate dalle società sportive che utilizzano le
palestre scolastiche potranno essere svolti soltanto a porte chiuse;

COMUNICA, inoltre, che
-

ad oggi a questa PA non è pervenuta notizia di alcun caso di contagio di alunni né dai familiari
degli stessi né dalle autorità sanitarie.

Seguiranno altre disposizioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Salvatore Ciravolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993
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