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Circolare Studenti n. 175 

A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

 

Oggetto: Emergenza CoVid-2019 – Disposizioni in merito alla settimana del 2 marzo – 6 marzo 

In seguito all’ordinanza n.1 del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Piemonte, che 

ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado sino al 28 febbraio, il Governo ha emanato un Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri che prolunga la chiusura degli Istituti solo in alcune regione e province, 

tra cui non figura il Piemonte. 

La Regione Piemonte, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, ha emanato l’ordinanza n.25 che sospende 

le attività didattiche nelle giornate di lunedì 2 marzo e martedì 3 marzo e dispone di eseguire in quei 

giorni  «in tutti gli edifici adibiti alle attività didattiche ed educative, le misure di igienizzazione» secondo le 

specifiche tecniche definite dall’unità di crisi regionale. 

Diversamente da quanto comunicato sul Sito istituzionale della Regione Piemonte nella giornata di ieri, la 

ripresa delle lezioni non avverrà il 4 marzo ma sarà demandata a un successivo provvedimento. 

La Regione si riserva, infatti, di valutare lunedì in tarda serata, o martedì mattina, l’evolversi della 

situazione. 

Nei giorni di sospensione delle attività didattiche, gli studenti sono invitati a consultare il registro 

elettronico e approfittare di questi giorni per ripassare e approfondire gli argomenti delle diverse 

discipline, in modo tale da consentire un rapido ritorno alla normalità didattica. 

Anche se non sono previste lezioni, nella mattina dei giorni lunedì 2 marzo e 3 marzo l’edificio scolastico 

sarà regolarmente aperto per le normali attività di segreteria. 

 

Altre indicazioni contenute nelle norme approvate in questi giorni 

1. Assenze durante i periodi di chiusura della scuola 

Come comunicato con Nota prot.1666 dall'Ufficio scolastico regionale, "nel periodo di chiusura delle scuole 

le assenze degli studenti e del personale docente e non docente non necessitano di documenti 

giustificativi e non determinano obblighi di recupero delle attività lavorative non prestate" 

Tuttavia, la Nota prot.1821 dell'Ufficio scolastico regionale, recependo il D.P.C.M. del 25 febbraio, rettifica 

parzialmente quanto stabilito nella Nota prot.1666. La riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado 

"per le assenze dovute a malattia infettiva di durata superiore a cinque giorni, fino alla data del 15 marzo 

2020, avvengono dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti". 

 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-piemonte-ordinanze-circolari-disposizioni-attuative
http://www.istruzionepiemonte.it/comunicato-stampa-del-direttore-generale-relativo-allintesa-usr-regione-piemonte-del-29-2-2020/
http://www.lsgramsci.it/images/Nota-prot.-n.-1666-del-24-02-2020.pdf
http://www.lsgramsci.it/images/m_pi.AOODRPI.REGISTRO-UFFICIALEU.0001821.28-02-2020.pdf
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2. Obbligo di comunicazione di sosta o transito nei comuni affetti da emergenza epidemiologica da 

CoVid-2019 

Come recita il D.P.C.M. del 1° marzo all’articolo 3, comma 1, lettera 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 del presente decreto, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione 

dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale (di 

seguito “MMG”) ovvero pediatra di  libera scelta (di seguito “PLS”).. Le modalità di trasmissione dei dati ai 

servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei 

nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico 

dell’emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla Regione, gli operatori delle centrali 

comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente 

competenti.» 

I comuni indicati sono: 

1) nella regione Lombardia:   

a) Bertonico;   

b) Casalpusterlengo;   

c) Castelgerundo;   

d) Castiglione D’Adda;   

e) Codogno;   

f) Fombio;   

g) Maleo;   

h) San Fiorano;  

i) Somaglia;   

l) Terranova dei Passerini.   

2) nella regione Veneto:   

a) Vò.   

 

3. Esposizione delle misure igieniche di prevenzione 
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Così come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio del 1° marzo 2020, nelle scuole di ogni ordine e 

grado [… vanno] 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: 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 

palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 

lavaggio delle mani;  

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  

f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate. 

A tal proposito si consiglia la stampa del Vademecum predisposto dal Ministero della Salute e allegato alla 

presente circolare. 

4. Viaggi di istruzione e Uscite didattiche 

Come già comunicato, sono stati annullati tutti i viaggi di istruzione e le uscite didattiche previsti fino al 15 

marzo p.v. così come stabilito del D.P.C.M. del 25 febbraio. 

Si ricorda che le attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) previsti al di 

fuori dell’edificio scolastico sono assimilati ai viaggi di istruzione. (FAQ n.3 del Ministero dell’Istruzione) 

Lo stesso decreto fa espresso riferimento al Codice del turismo, all'articolo 41, comma 4, che prevede il 

recesso senza penale prima dell'inizio del pacchetto di viaggio.  

Quindi le somme già versate per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione saranno rimborsate. 

Seguiranno indicazioni sulla modalità di rimborso. 

Non è possibile, oggi, fornire indicazioni certe in merito alle uscite didattiche / viaggi di istruzione previsti 

per date successive al 15 marzo. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Ivrea, 01/03/2020        Il Dirigente Scolastico 

          Marco Bollettino 

https://www.istruzione.it/coronavirus/faq.shtml

