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Oggetto: Misure di prevenzione e gestione dell’emergenza da COVID-19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

               Visto    il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n, 6 ; 

               Visto    il DPCM del 25.02.2020; 

               Vista    l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 26 febbraio 2020  

                Viste  le indicazioni pervenute dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e  

                           Protezione in data 27.02.2020 e in data 2.3.2020; 

                Vista  la C.M.  n. 858 del 27.02.2020; 

                Visto  il DPCM del 1.3.2020 

 dispone  

                             in ottemperanza alla normativa di cui sopra, di adottare i seguenti provvedimenti:  

1. Saranno  affissi negli spazi interni di tutti i plessi dipendenti e degli uffici di Segreteria 

fogli recanti le informazioni di prevenzione previste dalla normativa vigente;(All. 4 del 

DPCM del 1.3.2020 e allegato 4 pervenuto dal Responsabile del Servizio di 

Prevenzione Protezione in data 28.2.2020; 

2.   Saranno messe a disposizione dei docenti, del personale, degli studenti e del pubblico 

soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani; 

3. I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 

didattiche comunque denominate, sono sospese filo al 15 marzo 2020. Tra queste 

rientrano anche tutte le iniziative relative alle attività connesse ai Campionati 

Studenteschi; 

4. La riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia 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.   

    

       La normativa suindicata è consultabile sul sito della scuola : www.comprensivoceprano.edu.it 
                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof. Roberto PELLEGRINI 
                                                                                    Doc. firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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