
 
    

     Prot. n. 768 / 01-01     Montecorvino Rovella, 06.03.2020 
                               
             A   tutto il personale docente ed ATA 
              dell’I.C. Montecorvino R.-Macchia
              di Montecorvino Rovella 
 

  A   tutti i genitori degli alunni   
              dell’I.C. Montecorvino R.-Macchia
              di Montecorvino Rovella 
 

  All’Albo Pretorio online 
 
OGGETTO:  DIRETTIVE SU ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 4 marzo 2020, 

pubblicato in G.U. n. 55 del 04.03.2020, relativo a “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale”; 
TENUTO CONTO che le disposizioni del predetto DPCM producono effetti dalla data dal 
5/03/2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 
aprile 2020; 
PRESO ATTO delle disposizioni impartite per le Istituzioni Scolastiche, cui i Dirigenti 

Scolastici sono tenuti a fare riferimento; 

ATTESO che si rende necessario ribadire o rivedere alla luce del DPCM 4 marzo 2020 le 

disposizioni antecedenti; 

VISTA la nota 143267 del 4 marzo 2020 “Task Force” Regione Campania – Misure di 

contenimento da Covid-19 - Raccomandazioni; 

 

DISPONE 

 

1. DIFFUSIONE PROVVEDIMENTI, DISPOSIZIONI E/O INFORMAZIONI 

a. Tutte le informazioni e i dispositivi emanati dagli organi competenti, riguardanti misure 

adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

vengono puntualmente diffusi all’utenza, interna ed esterna, attraverso il canale 

istituzionale del sito web di questo Istituto www.icmontecorvinorovellamacchia.edu.it; 

http://www.icmontecorvinorovellamacchia.edu.it/
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b. Sono pubblicate nel sito della scuola ed esposte sia negli ambienti interni sia nei luoghi di 

transito al pubblico le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero 

della Salute; 

 

2. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TRANSITO ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO  

a. Come disposto all’art. 2, lett. i) del DPCM 4 marzo 2020, abbia fatto  ingresso  in Italia 
dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate  
dall'Organizzazione  Mondiale  della  Sanita',  o sia transitato e abbia sostato nei  comuni  
di  cui  all'allegato  1  al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°  marzo  2020,  
e successive  modificazioni, deve comunicare  tale circostanza al dipartimento di 
prevenzione  dell'azienda  sanitaria  competente  per territorio nonche' al proprio medico 
di medicina generale  ovvero  al pediatra di libera scelta. 

a. Per tutte le informazioni di carattere sanitario vanno utilizzati il numero unico di 

pubblica utilità 1500 o il numero verde, istituito dalla Regione Campania, 

800.90.96.99. 

3. ATTIVITÀ DIDATTICHE E RELATIVE DISPOSIZIONI 

a. Sono sospese le attività curricolari ed extracurricolari per i tre ordini di scuola, fino al 15 

marzo 2020; 

b. Sono sospesi i viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche comunque 

denominate per tutti e tre gli ordini di scuola; 

c. Sono attivate, per la Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica a distanza tenendo conto delle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità,. 

4. GIUSTIFICAZIONI ASSENZE ALUNNI/E  

a. Di norma le assenze, sono sempre giustificate dai genitori delle alunne e degli alunni o 

da chi esercita la potestà genitoriale, specialmente per le/gli allieve/i che frequentano la 

scuola dell’obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado); 

b. Sulla base delle disposizioni fornite con il DPCM 4 marzo 2020, la riammissione nella 
Scuola dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia 
infettiva  soggetta a notifica obbligatoria ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  della Sanita' 
del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 6 dell'8 gennaio 1991, di 
durata superiore a cinque  giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico;  

5. RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

a. Gli Uffici di Segreteria dovranno essere contattati prevalentemente per via telematica o  

telefonica, recandosi di persona solo in caso di stretta necessità e previo appuntamento, 

al fine di evitare assembramenti. 

A tal fine si riportano di seguito i contatti utilizzabili: 

- Telefono 089867017 

- Email saic8b3004@istruzione.it 

a. Saranno messi a disposizione soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani, tenendo 

comunque in debito conto delle procedure di acquisto che questa Istituzione Scolastica, 

in quanto Pubblica Amministrazione, è tenuta a seguire e delle relative tempistiche. 

 

                Il Dirigente Scolastico 

                                             Prof.ssa Maria Antonietta Russo 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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