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CIRCOLARE 144 

    Ai docenti dell’’IC Nitti  
    Ai genitori degli alunni dell’IC Nitti  

    A tutto il personale Ata  
Al 1° e 2 ° collaboratore del Dirigente Scolastico docenti Spaggiari e Placenti  

Al referente di Plesso Mengotti 
Al sito WEB dell’Istituto 

 

OGGETTO: aggiornamenti sul Decreto del Presidente  del Consiglio sulle misure introdotte dal Decreto 

legge del 23 febbraio 2020 

In riferimento all’oggetto, e per evitare interpretazioni personali che stanno circolando in queste ore sulle chat 

dei genitori, si evidenzia quanto segue :  

1. L’Istituto Scolastico, attua misure di contenimento sulla base delle indicazioni inviate dagli organi 

competenti  

2. Vi è una cabina di regia a livello Nazionale  che individua sulla base dei dati oggettivi le misure da 

assumere -vedi art. 1 del decreto Allegato-  

3. Al momento sono definite con chiarezza i Comuni che fanno parte della zona rossa  

4. Sono  definite  anche le Regioni nelle quali sono sospesi  gli eventi sportivi, in luoghi pubblici e privati 

(art. 1 comma a)   

5. Sono sospesi i viaggi di istruzione, gemellaggi, ecc fino al 15 marzo (su questo c’è una difformità tra il 

Decreto del 23 febbraio 2020 che parlava del 30 marzo 2020 e i decreti attuativi) ed è stata inoltrata 

una richiesta  di chiarimenti  al Ministero  della Istruzione  

6. La riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore 

a 5 giorni, avviene fino al 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico. Su questo aspetto 

si evidenzia che per la Regione Lazio questo obbligo non c’era più ma è stato reintrodotto dal Decreto. I 

medici di base e i pediatri dovrebbero aver ricevuto a riguardo una nota . 

7. Non vi è iscritto da nessuna parte del Decreto che chi è stato in montagna in una delle 6 regioni indicate, 

(dove sono sospesi gli eventi), debba fare profilassi particolari o non venire a scuola. 

Pertanto si invitano tutti i genitori ad evitare comunicazioni soggettive che creano all’interno della comunità 

scolastica confusione e ad attenersi alle comunicazioni Ufficiali diffuse dal Dirigente Scolastico su apposita 

circolare.  

                                     Il Dirigente Scolastico  

                             Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
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