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Oggetto: Coronavirus - Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 
 

Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza e norma, il D.P.C.M. emanato nella data di ieri. 
In particolare, si segnala quanto segue: 

a. Art. 3, comma 1.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”. 

b. Art. 3, comma 7: Viene ribadita l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’allegato 4 del 
decreto (la cui lettura si raccomanda vivamente) e riportate anche nel poster del Ministero della 
Salute già diffuso e affisso negli ambienti della scuola. 

c. Art. 4, comma 1.c): Viene ribadito che la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per 
assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a cinque 
giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico. 
A tal proposito lo scrivente, avendo già in precedenti circolari evidenziato tale aspetto, 
segnala la diretta e personale responsabilità dei docenti nell’ammissione in classe degli 
alunni rientranti nella tipologia prevista all’art. 4, comma 1.c) del D.P.C.M. in oggetto. Per 
maggiore e ulteriore chiarezza, sembra appena il caso di rilevare che la consegna del 
certificato da parte degli alunni non può avvenire in una giornata successiva al rientro in 
classe, ma deve essere richiesta dal docente della prima ora o da chi lo sostituisce all’atto 
della riammissione in classe. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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