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OGGETTO: Indicazioni per la gestione dell’emergenza OMS da Coronavirus (COVID-19).
(Circolare adottata con prot. del 24/02/2020 – Trasmessa in data 01/03/2020 considerato il DPCM del 25/02/2020 e Direttiva e l’Ordinanza n. 4
del Presedente della GRC del 26/02/2020.)

^^^^^^^^
In ottemperanza a quanto prescritto dal DPCM del 25 febbraio 2020 (G.U. n.47 del 25-2-2020), facendo
seguito alla Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la
Pubblica Amministrazione, in considerazione dell’Ordinanza n. 4 del 26 febbraio 2020 del Presidente della
Regione Campania in materia di igiene e sanità pubblica e delle successive Ordinanze Sindacali in materia di
sanificazione e disinfezione degli edifici scolastici, si dispone quanto segue in previsione della riattivazione
delle attività didattiche a decorrere dalla data di lunedì 2 marzo 2020:
–

la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia 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 (art. 1, c. 1-b DPCM del 25/2/2020). Nello specifico si precisa quanto
segue tenendo conto anche di quanto chiarito dall’Ufficio Regionale Scolastico Regionale per la Campania.
In linea generale:
- è necessario il certificato medico se l’assenza da scuola è dovuta a una malattia di durata superiore a cinque
giorni; in tal caso infatti la riammissione a scuola, sia degli studenti che del personale, avviene dietro
presentazione del certificato medico;
- dopo cinque giorni consecutivi di assenza (sabato e domenica sono considerati nel computo solo se a cavallo
delle giornate di assenza) gli alunni possono essere riammessi solo previa presentazione di attestato medico
che asserisca il buono stato di salute.
Nella specifica situazione:
- è necessario il certificato medico nel caso in cui vi sia stata assenza per malattia per più di cinque giorni
già nel periodo antecedente alla sospensione delle attività didattiche (ponte di Carnevale 24-25 febbraio);
- la riammissione di un alunno assente il giorno mercoledì 26 febbraio 2020 deve essere valutata a seconda
della casistica:
1. se l’alunno risultato assente il 26/2 sia stato assente già dal periodo precedente al ponte di Carnevale è
obbligatorio il certificato medico per la riammissione nel caso in cui i genitori non ne avessero già
comunicato l’assenza per altri motivi personali o familiari; in ogni caso, si invitano i genitori a produrre
attestazione in cui si dichiari che non vi è stato soggiorno in zone endemiche e che non vi è stato
contatto con casi sospetti o confermati;
2. se l’alunno è risultato assente soltanto per il giorno 26/2 e giustifica “per malattia”, essendo compiuti i
5 giorni al primo marzo, può essere riammesso solo con certificato medico; se invece giustifica per
motivi personali o familiari e la famiglia ne abbia già comunicato preventivamente l’assenza può essere
ammesso con un’attestazione da parte dei genitori.

3. Per le assenze che rientrino nelle motivazioni personali o familiari si invitano i genitori a produrre
attestazione in cui si dichiari che non vi è stato soggiorno in zone endemiche e che non vi è stato
contatto con casi sospetti o confermati;
- i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche
comunque denominate, programmate da codesta I.S. per ogni ordine e grado sono sospese fino al 15
marzo 2020 (art. 1, c. 1-b DPCM del 25/2/2020): l’opportunità di una programmazione successiva al 15
marzo è subordinata alle valutazioni che terranno conto dell’evoluzione della situazione di emergenza
e, naturalmente, di successive direttive;
INDICAZIONI DI CARATTERE INFORMATIVO GENERALE
Si ritiene utile riepilogare indicazioni di carattere informativo e orientativo per quanto concerne
l’attivazione di comportamenti civili e rispettosi dei protocolli approvati e diramati dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), dal Ministero della Salute e dalle autorità regionali e comunali.
Con nota prot. n. 4001 dell’8 febbraio 2020 il Ministero della Salute ha divulgato indicazioni per la gestione,
nel settore scolastico, degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina, quale aggiornamento a quelle
previste dalla Circolare Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria prot. n. 3187 del
1 febbraio scorso.
La rapida evoluzione degli avvenimenti sul territorio nazionale, tutt’ora in continua mutazione, impone massima
attenzione verso gestione di questa emergenza, invitando al rispetto dei protocolli di comportamento diramati
dal Ministero della Salute (www.salute.gov.it) presso cui è attivo un tavolo permanente con le Regioni per il
monitoraggio continuo della situazione.
Quali norme civili di comportamento anti-contagio è auspicabile che ciascuno applichi quanto di seguito
raccomandato a livello globale nel decalogo elaborato su fonti ISS; OMS; ECDC:
1.
Lavare spesso le mani;
2.
Evitare contatto ravvicinato con persone che soffrano di infezioni respiratorie acute;
3.
Non toccare occhi, naso, bocca con le mani;
4.
Coprire bocca e naso se si starnutisce o si tossisce;
5.
Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico;
6.
Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcool;
7.
Usare mascherina solo se si sospetta di essere ammalati o se si assiste persone ammalate;
8.
I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
9.
Contattare il numero verde 1500 in caso di febbre o tosse o se si è rientrati dalla Cina da meno
di 14 giorni;
10.
Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
Oltre a confermare le indicazioni sopra fornite occorre invitare gli adulti facenti parte del personale scolastico
(docente e non) a prestare particolare attenzione a favorire l’adozione di comportamenti atti a ridurre la
possibilità di contaminazione con secrezioni delle vie aeree, anche attraverso oggetti facenti parte del corredo
scolastico.
Alla luce della situazione epidemiologica globale relativa all’infezione da 2019-nCoV e dell’attuale evoluzione
sul territorio nazionale si ribadisce che sono sconsigliati spostamenti da e per le zone indicate attualmente come
focolai di contagio. A tal proposito, in collaborazione con le Amministrazioni locali, cui si richiede massima
collaborazione, si provvederà a monitorare l’evoluzione della situazione epidemiologica sul territorio scolastico
per quanto concerne movimenti in ingresso e in uscita dai comuni interessati, tenuto conto anche dei comunicati
e delle ordinanze sindacali che si sono susseguite nelle ultime ore a partire dalla giornata di venerdì 21 febbraio.
***
Si invita ad avere fiducia negli organi competenti e nelle Istituzioni e a non creare allarmismo ed eccessiva
preoccupazione.
Laddove necessario, si invita a contattare direttamente lo scrivente per eventuali dubbi o segnalazioni, al fine di
verificare sempre la veridicità delle notizie circolanti in rete, evitando di discuterne sui social e sui gruppi
watsapp il cui utilizzo, là dove contemplato da una consuetudine scolastica, deve essere assolutamente limitato
a comunicazioni di tipo formale e ufficiale che non contribuiscano ad amplificare confusione e panico.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Del Vecchio
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art.3, c. 2, D. L.vo n.39/1993

