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COMUNICAZIONE N. 138 

 

OGGETTO: Misure per il contenimento del virus COVID – 19: DPCM 1 marzo 2020  

 

Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti connessi si trasmette il decreto di cui all’oggetto, 

contenente disposizioni anche per le istituzioni scolastiche. 

In particolare, si raccomanda al personale, agli studenti e alle famiglie la puntuale osservanza delle misure di 

informazione e prevenzione di cui agli artt. 3 e 4 del decreto. 

Si richiame quanto previsto dall’art. 4 comma 1 lettere B e C: 

• 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 alla data del 15 

marzo 2020;  

• C) la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 

e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai 

sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, 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. 

Il DSGA per il personale, i responsabili di plesso ed i sigg. docenti si attiveranno per il puntuale adempimento di quanto 

previsto nel DPCM. La riammissione a scuola dopo assenze per malattia superiore ai cinque giorni avverrà, pertanto, 

dietro presentazione dietro presentazione di certificato medico. I sigg. docenti della prima ora avranno cura di verificare 

il puntuale adempimento delle giustificazioni da parte degli studenti. 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Anna Maria Cama 

                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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Istituto Professionale 
 

Settore Servizi 

Indirizzo: 

Servizi Commerciali 
 

Servizi Agricoltura, sviluppo 

rurale, valorizzazione dei prodotti 

del territorio e gestione delle risorse 

forestali e montane 
 

 

Via Itria s.n.c. 

89132 Reggio Calabria 

0965.499429 - fax 0965.499430 

Istituto Professionale 
 

Settore Industria e Artigianato 

Indirizzo: 

Manutenzione e assistenza tecnica 
 

Settore Servizi 

Indirizzo: 

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: 

Odontotecnico 

Ottico 
 

Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25 

89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - fax 0965.499426 

Istituto Professionale CORSI SERALI 
 

Settore Servizi 

Indirizzi: 

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 
  

Servizi Agricoltura, sviluppo rurale, 

valorizzazione dei prodotti del territorio 

e gestione delle risorse forestali e 

montane 

 

Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25 

89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - fax 0965.499426 
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