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A tutto il personale scolastico  

Alle famiglie degli alunni iscritti  

Agli operatori esterni  

Al sito web  
 

OGGETTO: DPCM del 25/2/2020: modalità di giustifica in caso di assenza personale scolastico 

e alunni.  

 

In ottemperanza alla Circolare del Ministero della Salute n. 3187 del 01/02/2020 al DPCM 

del 25 febbraio 2020, si ribadisce a tutto il personale dipendente che, in presenza sintomi anche 

lievi, indicativi di eventuali infezioni, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori 

muscolari, è opportuno evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN. 

E’ raccomandato, invece, rivolgersi telefonicamente al proprio medico curante o al numero 

nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute e informare 

l'Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro, ai sensi 

dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.  

Qualora, invece, provenga da una delle aree di cui all'articolo 1, comma1, del decreto-legge n.6 del 

2020 e dei successivi provvedimenti attuativi o che abbia avuto contatto con persone provenienti 

dalle medesime aree, è tenuto a comunicare tale circostanza all'amministrazione scolastica e che 

provvederà alla conseguente informativa all’Autorità sanitaria competente, ai fini della salvaguardia 

della salute del luogo di lavoro.  

Tutti gli stakeholders (genitori, alunni, fornitori, educatori, esperti, operatori sanitari) di ritorno da 

aree a rischio Covid-19 o che avvertano i sintomi come tosse, febbre, difficoltà respiratori, debbono 

chiamare il numero 1500, restare a casa, proteggere le vie aeree con mascherina evitando contatti 

stretti fino alla definizione della situazione sanitaria da parte del personale sanitario.  

Consultare a tal proposito il sito  http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.  

La riammissione a scuola per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni, 

avviene dietro presentazione di certificato medico,  

Si invitano i genitori ad attenersi scrupolosamente a tali disposizioni.  

I docenti, della prima ora, che accolgono gli alunni, sono invitati alla puntuale registrazione delle 

assenze ed a convalidare le giustifiche.  

 

Si confida nel senso civico di tutti.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
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