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                                                                                            Cervaro, 26/02/2020 

 

CIRCOLARE N. 142 

  Ai genitori e agli alunni 

  Al personale docente ed ATA 

  Dell’Istituto Comprensivo di Cervaro 

 

 

 

OGGETTO: Azioni preventive di contrasto alla diffusione del COVID-19. 

 

 

VISTO:  IL D.P.C.M. 25 febbraio 2020, con il quale vengono impartite istruzioni a tutti gli enti pubblici, 

scuole comprese, per la gestione dell’emergenza epidemiologica; 

 

Da oggi 26 febbraio, sono adottate le seguenti misure cautelari: 

 

- Viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o gemellaggi, visite guidate, uscite didattiche comunque 

denominate, programmate dalle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino alla data del 

15 marzo 2020; 

- La riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a 5 

giorni avviene, fino al 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle 

disposizioni vigenti. 

 

Per quanto su esposto, si confida nella fattiva collaborazione dei referenti scolastici, del personale in servizio e 

dei genitori tutti. 

 

 

Per ulteriori delucidazioni, gli uffici di Segreteria sono a completa disposizione.  
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