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Roma 03/03/2020 

CIRCOLARE  N°  61 

GENITORI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

OGGETTO: DPCM del 01/03/2020 Aggiornamento misure di informazione e prevenzione 

dell’epidemia COVID-19 sull’intero territorio nazionale. 

Si informano i genitori della scuola che, a seguito della pubblicazione del DPCM del 01/03/2020, sono 

state  aggiornate le misure di informazione e prevenzione dell’epidemia COVID-19 sull’intero territorio 

nazionale. 

Per quanto riguarda la scuola si evidenziano le seguenti misure: 

1- La riammissione a scuola, per assenze superiori a 5 giorni per malattia infettiva soggetta a 

notifica obbligatoria (DM 15/12/1990 ),  è consentita con presentazione del certificato medico. 

Le assenze di cui sopra comprendono anche i giorni festivi.  

2- Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente il primo marzo (data di 

pubblicazione del DPCM), abbia soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come indicate 

dall’OMS, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui Allegato1 del DPCM che si allega alla 

presente circolare, deve comunicare tale circostanza al: 

- Dipartimento di prevenzione sanitaria dell’ASL di competenza 

- Medico di base 

- Pediatra  

Inoltre, si ribadisce quanto già comunicato nella Circolari precedenti  chiedendo collaborazione e 

massima responsabilità ai genitori della scuola per la tutela della salute di tutti gli alunni della scuola. 

Pertanto, per gli alunni che rientrano dalla settimana bianca e da viaggi nelle zone ad alta diffusione 

dell’epidemia indicate dal Ministero della Salute e per gli alunni che sono stati in viaggio all’estero nel 

periodo del contagio nelle zone ad alta diffusione dell’epidemia indicate dal Ministero della Salute e 

dall’OMS o hanno avuto contatti diretti  con persone provenienti da quelle zone,  si chiede riscontro 

alla segreteria didattica, anche tramite mail sotto forma di autodichiarazione, di aver effettuato le 

procedure di prevenzione  indicate. 

In presenza di ulteriori indicazioni, saranno inoltrate nuove comunicazioni.  

Allegati 

 DPCM del 01/03/2020  

 DM 15/12/1990 
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