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                                Lariano, 02/03/2020 

Circolare n° 130 

Alle famiglie 
A tutto il personale docente e non 

Al sito web 
 
 

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n°52 del 01/03/2020 
 
In data 01 marzo è stato pubblicato il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 
avente ad oggetto “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.” 
 
www.gazzettaufficiale.it › eli › 2020/03/01 
 

Si sottopone all’attenzione delle famiglie e a tutto il personale della scuola, in particolare, l’articolo 
3, comma g “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 di cui all’allegato 1, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di 
prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina 
generale ovvero al pediatra di libera scelta.” 
 
Si riporta anche l’indicazione all’art. 4, comma c: 
“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 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.” 
 
Fidando nella consueta collaborazione, porgo cordiali saluti.  

                                           Il Dirigente Scolastico 

                                          F.to*    Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 

  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 
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