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Ai genitori  

Ai docenti 

Al personale ATA  

Al DSGA 

 

Oggetto: Indicazioni generali. 

 

Il DPCM del 25/02/20 ha disposto, all’art.1 comma c), che “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”.  

La riammissione a scuola, perciò, a seguito di assenza per malattia superiore a 5 giorni, 

avverrà solo dietro presentazione di certificato medico. Si precisa che il conteggio dei giorni inizia 

dalla data di riapertura delle scuole. 

In vista della riapertura delle scuole, si ritiene opportuno informare anche delle misure date 

per il contenimento del Coronavirus e riportate nell’allegato 4 del DPCM del 01/03/2020. 

1) lavarsi spesso le mani, anche con soluzioni idroalcoliche (es. gel, salviette igienizzanti);   

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

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

4) coprirsi bene bocca e naso se si starnutisce o tossisce;   

5) non prendere farmaci antivirali e antibiotici senza prescrizione medica;   

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

7) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate.  

Queste misure di prevenzione sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico e nelle 

scuole. 

 

In particolare, si ricorda, per ridurre il rischio di contrarre eventuali infezioni, la centralità di 

quell'atto semplice ma fondamentale che consiste nel lavarsi bene le mani. Si consigliano pertanto le 

famiglie, ai fini di una più consapevole autonomia personale e sociale, di dotare ogni alunno (qualora 

non l'avesse già in uso) di una confezione di gel alcolico per disinfettarsi le mani prima di entrare in 

classe al mattino e quando necessario nel corso della mattinata. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico  

Pier Eugenio Lucchetta 
                   Documento sottoscritto con firma digitale 

 conforme alla normativa vigente 
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