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[CIRC_643 -tutti -  Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza- art. 1 lettera c D.P.C.M. 

25.2.2020] 
Terni, lì 27 febbraio 2020 

 

Agli Studenti 
Ai Docenti  

Alle Famiglie degli Studenti 
Al Personale ATA  

e al DSGA 
Al sito 

 

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza: art. 1 lettera c) 
D.P.C.M. 25.2.2020  

 
A seguito della pubblicazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 

25.2.2020 che si trasmette in allegato, si informano le SS.LL. che, ai sensi dell’art. 1 lettera c) del 
suddetto D.P.C.M., “la riammissione a scuola per assenze dovute a malattia di durata superiore a 
cinque giorni, fino alla data del 15.3.2020, dovrà avvenire dietro presentazione di certificato 
medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti”. 
Inoltre, in attuazione dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, del 26 febbraio 2020 
n. 1 (in allegato), che ai sensi dell’art.32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
materia di igiene e sanità pubblica,  ordina misure in tema di Informazione e Prevenzione si 
comunica che: 
 “I familiari degli studenti minorenni e gli studenti di maggiore età devono immediatamente 
segnalare ai servizi di Igiene e Sanità pubblica competenti per territorio eventuali situazioni di 
rischio ( provenienza da zone a rischio o contatti con casi sospetti).” 

Si raccomanda l’osservanza della disposizione normativa e si ringrazia per la 
collaborazione. 

Distinti saluti 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Nella Fratini 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Roberta Bambini) 

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  
digitale e norme ad esso connesse) 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 
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