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Oggetto: Provvedimenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 
 
 Il Presidente del Consiglio ha emanato un ulteriore decreto per contenere il contagio del virus 
COVI-19. Le misure che più ci interessano: 

1. Sospensione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche di qualunque tipologia fino al 15 
marzo prossimo 

2. Obbligo della presentazione del certificato medico per rientrare a scuole dopo assenze dovute 
a malattia di durata superiore a cinque giorni. 
Riguardo al punto 2. ordino ai docenti in servizio alla prima ora di non permettere l’entrata in 

classe degli studenti che dovessero rientrare dopo assenze superiori a cinque giorni e di inviarli 
immediatamente all’ufficio di presidenza che valuterà la situazione. 

Riguardo al punto 1. informo gli studenti ed i genitori interessati ai viaggi già programmati e 
per i quali sono state già versate le quote di partecipazione, che il Decreto citato prevede, anche 
se non in maniera molto chiara, che si possa esercitare il diritto di recesso. La mancata chiarezza 
riguarda la possibilità e le condizioni per far valere questo diritto che dovrebbe comportare il 
rimborso delle fatture già pagate dalla scuola alle agenzie e l’annullamento delle eventuali penali 
da pagare.  

In ogni caso la sospensione fino al 15 marzo dà alle agenzie la possibilità di proporre di 
posticipare i viaggi a dopo quella data, cosa che in via molto informale già sta accadendo.  

Prima di decidere per eventuali soluzioni alternative, ad oggi solo ipotizzabili, saranno 
comunque coinvolti i diretti interessati (docenti, studenti e famiglie) e gli organi collegiali 
competenti (Consigli di Classe, Consiglio di Istituto). 
 
Con l’occasione ricordo a tutti i comportamenti da tenere a scuola: 
1. Lavarsi spesso le mani, comunicando al collaboratore scolastico del piano l’eventuale 

esaurimento del sapone disponibile nei bagni; 
2. Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
3. Coprirsi la bocca e il naso quando si stranutisce o si tossisce. 

Ricordo anche che è obbligatorio contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse dopo 
essere tornati dalle zone dove il contagio è maggiormente diffuso e che è consigliabile, comunque, 
anche se non si hanno sintomi, rivolgersi al proprio medico prima di rientrare a scuola dopo che 
si è tornati dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Friuli, Veneto, Liguria, Piemonte. 
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