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All’utenza 
Al personale  

All’albo  
 

 

 
 

OGGETTO: DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI:  
AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI MISURE DI PREVENZIONE 

PER LA DIFFUSIONE DELLE INFEZIONI PER VIA 
RESPIRATORIA PREVISTE DALL’OMS  

 
Si informa che in data 1 marzo 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 

emanato un Decreto in merito all’oggetto, protocollo n° 198.  
 

Le principali disposizioni riguardano:  
 

OBBLIGO COMUNICAZIONE SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
 

art. 3, c 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*, deve comunicare tale circostanza al 

dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio 
nonchè al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG») ovvero al 

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”.  
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Restano confermate le seguenti disposizioni:  
 

USCITE DIDATTICHE 
 

art. 4, c 1, lettera b:  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, sono sospese 
fino alla data del 15 marzo 2020; 

 
CERTIFICAZIONE MEDICA 

 
 art. 4, c 1, lettera 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 infettiva 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;  
 

* Allegato 1  
 

Comuni:  
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) Vo'. 

 

 
In allegato il DPCM del 1.3.2020 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA 

 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 

AI SENSI DELL’ART 3.C.2 DEL D.LGS 39/1993 
 
 

 
 
 

 
 
La compilatrice MS 


