
 

ISTITUTO COMPRENSIVO OSILO 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 

C. F. 92071390907  - Cod. Mec. SSIC82800R - E-Mail  SSIC82800R@istruzione.it 

VIA BRIGATA SASSARI,1 TEL. 079/3441022 – FAX.079/3441205 

07033 OSILO (SS) 

 

 

Prot. n. del 04.03.2020 
CIRCOLARE N.272 

Ai docenti e al personale ATA 
A tutti gli allievi e ai loro genitori 
Alla comunità scolastica 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 
OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 - Sospensioni 
attività didattiche e altre indicazioni 
 
 
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di oggi 4 
marzo 2020, ha disposto su tutto il territorio nazionale la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia nonché delle attività 
didattiche, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, da domani 5 marzo fino al 15 marzo. Pertanto, si dovrà rientrare a scuola lunedì 
16 marzo p.v., salvo modifica e/o proroga delle misure adottate. 
Si chiarisce che non si tratta di chiusura della scuola, ma solo di sospensione delle sue attività didattiche, pertanto il personale ATA è 
tenuto a prestare regolare servizio; in tal senso verranno comunicate quanto prima nuove disposizioni organizzative per il periodo 
indicato sopra. 
I docenti non sono tenuti a presentarsi a scuola salvo che per le attività collegiali già programmate o che verranno eventualmente 
programmate. 
 
Si coglie l’occasione per fornire le ulteriori seguenti informazioni: 
1) Obblighi di comunicazione 
Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del DPCM 04.03.2020, abbia fatto ingresso in 
Italia 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 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e 
successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per 
territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. 
 
2) Obblighi informativi dei lavoratori ai sensi della direttiva n. 1/2020 del MPA 
Fermo restando quanto previsto in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020 e nei successivi provvedimenti attuativi, i dipendenti 
pubblici e coloro che, a diverso titolo. operano presso l’amministrazione, qualora provengano da una delle aree d i cui all’articolo 1, 
comma 1 dei citato decreto-legge o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenu ti a 
comunicare tale circostanza all’amministrazione ai sensi dell’articolo 20. del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anch e per la 
conseguente informativa all’Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro . 
 
3) Assenze per malattia superiori a cinque giorni 
La riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infe ttiva 
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. Tenuto conto che per la Sardegna non è prevista nessuna deroga, il certificato medico 
deve essere presentato sempre dopo i cinque giorni di assenza per malattia. La disposizione è valida per tutti, alunni e personale 
scolastico (cfr FAQ M.I). 
 
4) Viaggi di istruzione e simili 
 Si fa presente che sono sospesi 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. 
 
5) Modalità di didattica a distanza 
Il suddetto DPCM 04.03.2020 prevede che i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la 
durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche 
esigenze degli studenti con disabilità. 
 
Ulteriori indicazioni saranno fornite non appena disponibili. 
 
Confidando nel senso di responsabilità di tutti, si porgono cordiali saluti   Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1357_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1357_allegato.pdf



