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Adrano, 02/03/2020

Oggetto: DPCM 01/03/2020 – Nuove misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da  COVID-19

VISTO l'art. 4 comma c  del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 “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 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  delle
disposizioni vigenti”;

VISTO l'art.6 comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 “Le
disposzioni del  presente decreto producono il  loro effetto  dalla data del  2 marzo 2020 e sono
efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all'8 marzo 2020” ;

VISTO  l'art.6 comma 2  del  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  01/03/2020
“Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonché il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Cessa altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura
anche di carattere contingibile e urgente, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n.6”;



si  comunica  che,  diversamente  da  quanto  indicato  nella  circolare  127  del  26/02/2020  in
ottemperanza  del DPCM del 25 febbraio 2020,  a partire dalla data odierna e fino all'8 marzo 2020
(fatte salve nuove disposizioni successive) le assenze superiori a 5 giorni - ma inferiori a 10 - non
dovranno essere giustificate con certificato medico a meno che l'alunno non abbia contratto malattia
infettiva come indicato da decreto ministeriale 15 novembre 1990.

          Il dirigente scolastico
                    prof.ssa Francesca Liotta
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              ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs. 39/93)


