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Al Personale docente
Ai Genitori degli alunni
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Al DSGA
Al Personale ATA
Al Personale educativo
Ai tirocinanti
All’Albo on line del sito web
Al Sito web dell’Istituto

OGGETTO: Azioni preventive di contrasto alla diffusione del Covid-19 certificato medico
VISTO il D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO il D.L. n°6 del 23 febbraio 2020;
VISTO il DPCM del 25 febbraio 2020;
VISTA la Direttiva n°1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTE le comunicazioni del Governatore della Regione Marche e dell’USR Marche;
In applicazione della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche prot. 4464 del
27/02/2020 che cita il DPCM del 25 febbraio 2020, che, all'articolo 1, comma 1, lettera c e della,
dispone "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” si precisa quanto segue:
 è necessario il certificato medico se l’assenza da scuola è dovuta a una malattia di durata
superiore a cinque giorni, fino al 15 marzo;
 è necessario il certificato medico solo per le malattie intercorse dalla data di entrata in
vigore del DPCM, cioè dal 25 febbraio 2020, per più di cinque giorni;
 è sufficiente una dichiarazione dei genitori per giustificare le assenze dovute a motivi
diversi dalla malattia;
 la disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico.
Le famiglie e tutto il personale scolastico che avessero soggiornato nelle scorse settimane nelle
aree e nei Comuni interessati dal contagio”, o fossero entrati in contatto con persone provenienti
da tali aree, sono obbligati a farlo presente al proprio medico o ad altra autorità sanitaria per
ricevere istruzioni.
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Si invita, inoltre, a prestare attenzione a qualunque sintomo fosse riconducibile alla
manifestazione del Covid-19 (febbre oltre i 37.5°, tosse secca, mal di gola, rinite, congiuntivite,
difficoltà respiratorie, stanchezza inspiegabile, dolori muscolari ecc.) e a comunicare tale
situazione all’ Autorità Sanitaria competente, al numero verde 1500 del Ministero della Salute o al
numero nazionale di emergenza 112.
Si fa appello alla responsabilità di ciascuno, al fine di tutelare la salute di tutta la comunità, in
particolare delle persone appartenenti alle categorie più deboli e quindi più esposte alle forme più
gravi della manifestazione della malattia.
Il presente comunicato potrà essere rivisto o integrato a seguito di ulteriori ed eventuali sviluppi.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Di Persio
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