
prot. 646 del 05/03/2020

ESTRATTO DPCM 04/03/2020 
“CORONAVIRUS” COVID-19 

PUNTI IN EVIDENZA E MISURE IGIENICO-SANITARIE

Firmato il nuovo DPCM per il quale, oltre alla nota sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo  

2020 segnalo IN ESTREMA EVIDENZA:

a)  sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto  personale sanitario o  
personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita  
a  data  successiva  al  termine  di  efficacia  del  presente  decreto  ogni  altra  attività  convegnistica  o 
congressuale; (NOTA FINO AL 3 aprile 2020)

(omissis)

e)  sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite  
didattiche  comunque  denominate,  programmate   dalle  istituzioni  scolastiche  di  ogni  ordine  e  grado; 
(NOTA FINO AL 3 APRILE)

f)   fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui  
all’articolo 2 del  decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per  
assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della 
sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata 
superiore  a  cinque  giorni,  avviene  dietro  presentazione  di  certificato  medico,  anche  in  deroga  alle 
disposizioni vigenti; (NOTA: CONFERMA DI QUANTO DISPOSTO IN PRECEDENZA, ma fino al 3 
Aprile 2020, con necessità di certificato per malattie infettive soggette a notifica obbligatoria);

g)  i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole,  
modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 
(NOTA: senza la necessità di COLLEGIO DOCENTI);
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ART.2
(omissis)

e)   è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di  
offrire  attività  ricreative individuali  alternative a quelle  collettive  interdette  dal  presente  decreto,  che  
promuovano  e  favoriscano  le  attività  svolte  all’aperto,  purché  svolte  senza  creare  assembramenti  di  
persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

(omissis)

Allegato 1

Misure igienico-sanitarie:

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) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene  respiratoria  (starnutire  e/o  tossire  in  un  fazzoletto  evitando il  contatto  delle  mani  con le 
secrezioni respiratorie);

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

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

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

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

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

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Immacolata Cairo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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