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Prot. N°      Lucca, 02/03/2020 
Agli alunni 

A tutto il personale 
Alle famiglie  

 
COMUNICAZIONE INTERNA N°  

 
OGGETTO: DPCM 1 marzo 2020 emergenza coronavirus 
 
Con la presenza si comunica che il DPCM in oggetto è pubblicato sul nostro sito. 
In particolare, nell’ambito dell’intero territorio nazionale si stabilisce: 

• la sospensione fino al 15 marzo dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate 
e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con 
la previsione del diritto di recesso dai contratti già stipulati. Essendo, da una FAQ, le attività di PCTO assimilate alle 
uscite didattiche sono sospese anche quelle fino al 15 marzo. 

• l'obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del certificato medico per la riammissione nelle scuole di ogni ordine 
e grado per assenze dovute a malattia infettiva per alunni, ma anche per tutto il personale in servizio nella scuola. 

Inoltre, il testo prescrive, per l'intero territorio nazionale, ulteriori misure di informazione e prevenzione: 
• nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti 

pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e 
transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute; 

• chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del 
presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione 
mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni della “zona rossa”, deve comunicare tale circostanza 
al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o ai servizi di sanità pubblica competenti, che 
procedono di conseguenza, secondo il protocollo previsto in modo dettagliato dallo stesso dpcm odierno. 

  
Con l'entrata in vigore di questo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, infine, cessa la vigenza di tutti quelli 
precedenti, adottati in attuazione del decreto-legge 3 febbraio 2020, n. 6. 
Nel complesso, oltre al dpcm odierno, i provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all'emergenza 
sanitaria internazionale, sono i seguenti: 

• decreto-legge, in corso di pubblicazione, approvato dal Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020, con prime misure 
economiche urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese; 

• decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che introduce misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologiche a livello nazionale, attuato con il dpcm odierno; 

• delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020 relativa al blocco dei voli diretti da e per la Cina. 
Infine, il Governo sta elaborando ulteriori misure, di prossima approvazione, per il sostegno economico ai cittadini, alle 
famiglie e alle imprese, connesse all'emergenza sanitaria per la diffusione del COVID-19, e più globalmente per la crescita 
economica del Paese. 
 

Il Dirigente Scolastico  
 Prof.ssa Daniela Venturi 

              

            
 


