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Oggetto: misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 - DPCM 25 febbraio 2020.
Si inoltra in allegato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020 (allegato n.
1), nel quale vengono previste, tra le altre, le misure riferite alle scuole che di seguito si riassumono:
a) 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 al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’art. 41, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del
pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera;
b) 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;
c) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza
sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della
sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilità.
Pertanto, in conseguenza del DPCM 25 febbraio 2020, tutti i viaggi di istruzione previsti dalla data
odierna al 15 marzo 2020 compreso sono sospesi.
Restano per il momento confermati i viaggi previsti in data successiva al 15/03/2020, fatte salve
eventuali successive modifiche a seguito di indicazioni da parte delle Autorità competenti. Con
successive comunicazioni verranno forniti i dettagli per la richiesta di rimborso delle quote già versate.
Attualmente si prevede che le attività didattiche riprendano a partire da lunedì 2 marzo 2020; in caso
di assenze per motivi di salute superiori a cinque giorni, come disposto dal DPCM del 25.2.2020, dovrà
essere presentato un certificato medico che autorizzi la riammissione a scuola.
Nel caso la sospensione delle lezioni si protragga oltre la data del 1 marzo 2020, potranno essere
valutate eventuali modalità di attuazione di didattica a distanza, col supporto della Docente Animatrice
Digitale, in particolare per le classi del quinto anno.
Tutti sono invitati a consultare regolarmente il sito web, sul quale vengono riportati gli aggiornamenti.
Allegati n. 1

La Dirigente scolastica
Cesira Militello

