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Circolare n. 255

OGGETTO: DPCM  del 25-02-2020

Con nota n. 5967 del 26-02-2020 è stato trasmesso il DPCM di cui all’oggetto, contenente le misure
urgenti di contenimento del contagio del virus COVID-19, emanato in attuazione dell’art. 3 
c. 1 del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020.

Al fine della massima diffusione, si ricorda quanto segue:
- i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite di-

dattiche sono sospese fino al 15 marzo 2020;
- la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata 

superiore a cinque giorni avviene dietro presentazione di certificato medico;
- il giorno di domenica 1° marzo 2020 non avrà luogo il libero accesso agli istituti e ai luoghi 

della cultura (biglietto di ingresso gratuito ai monumenti, musei, gallerie, scavi, parchi e 
giardini monumentali dello Stato).

Nell’occasione si ricorda che sul sito della scuola è presente la sezione EMERGENZA CORONA-
VIRUS  dove è possibile trovare tutte le informazioni e gli aggiornamenti ministeriali del 
caso.

F.to il Dirigente scolastico                                                                                 
                             M. Teresa Marsili

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993)
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