
 
 

Circ.130  Prot.500   Castrovillari, 2 marzo 2020   

 

Al personale docente e ATA 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: ulteriori disposizioni attuative in tema di contenimento del COVID-19. 

Si comunica a quanti in indirizzo che a seguito della pubblicazione nella serie generale n.52 della 

Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2020 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 

2020 contenente “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.” 

(20A01381), è entrata in vigore, tra le altre, la seguente disposizione, la quale sostituisce la 

precedente previsione dettata dall’articolo 1 - comma 1, lettera c) - del DPCM 25 febbraio 2020: 

 ai sensi dell’articolo 4 - comma 1, lettera c) - del DPCM 1 marzo 2020 la riammissione nei 

servizi educativi per  l'infanzia  di  cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n. 65 

e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a 

notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n.6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino 

alla  data  del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico,  anche  in deroga 

alle disposizioni vigenti. 

Si precisa che le norme dettate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 

producono effetto dalla data odierna. 

Si allega alla presente copia della Gazzetta Ufficiale n.52 del primo marzo 2020, contentente il 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 completo di allegati, del quale si 

consiglia un’attenta lettura. 

Si ringrazia per l’attenzione e per la collaborazione. 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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