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Circ. n. 45 

           

                                                                                                                Al personale della scuola 

Alle famiglie 

All’albo on line 

Agli atti 
                                                                                                                                      

OGGETTO: Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio 
 

 

Alla luce del DPCM del 01/03/2010 e della delibera n.18 A.S. 2019/20 del Consiglio di Istituto, tenuto 

conto del D.Lgv 81/2008 e del regolamento di Istituto “Prevenzione e Sicurezza” che fa riferimento 

all’intesa tra l’U.S.R. per la Toscana e la Federazione Regionale Toscana degli Ordine dei medici del 

28/03/2014, si emanano le seguenti disposizioni: 

 

1. Sono sospese le uscite didattiche sul territorio, le visite guidate e i viaggi di istruzione fino al 

31/03/2020. Dopo questa data il dirigente scolastico valuterà se si ritornerà ad un normale 

regime oppure se ci debba essere una ulteriore delibera del Consiglio di Istituto; 

2. Gli studenti, gli alunni e i bambini che si assentano per un periodo superiore a CINQUE giorni 

(il rientro a scuola il sesto girono NON richiede certificato) sono obbligati a presentare 

regolare giustifica con motivazione dell’assenza. I docenti avranno cura di controllare la 

motivazione e: 

a. Se la motivazione è di malattia, di qualsiasi natura, o se la motivazione è assente, 

l’ammissione a scuola è accettata esclusivamente dietro presentazione di regolare 

Certificato medico. In sua assenza lo studente, l’alunno o il bambino sono consegnati 

al collaboratore scolastico il quale segnalerà il caso al collaboratore del dirigente 

scolastico o al responsabile di plesso e contatterà la famiglia del fatto che il/la figlio/a 

non è stato ammesso in classe e deve essere riportato a casa.  

b. Per qualsiasi altra motivazione NON è richiesto il Certificato medico e lo studente, 

l’alunno o il bambino possono essere ammessi a scuola.  

3. è esposto in tutti i plessi l’allegato 4 del DPCM 01/03/2019.  

 

Si ricorda che la giustifica è firmata dai genitori che sono quindi responsabili riguardo la dichiarazione 

della motivazione. 

Si invita tutto il personale a leggere l’Articolo 8 – Certificazioni mediche in ambiente scolastico del 

regolamento di Istituto Prevenzione e Sicurezza e ad attenersi scrupolosamente alla sua applicazione. 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                         (prof. Alessandro Paone) 
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