
 

 
Liceo Scientifico Statale “Ulisse Dini” 

Via Benedetto Croce, 36 – 56100 Pisa 

tel.: 050 20036   fax: 050 29220   

http://www.liceodini.it/pips02000a@istruzione.it 

 

 CIRCOLARE N. 147  del 26 febbraio 2020  

Ai docenti  

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Bacheca/Sito Web 

 

OGGETTO: Disposizioni dal DPCM 25/2/2020 su Coronavirus Covid-19 

 

Facendo seguito all’aggiornamento delle disposizioni in materia, nel ribadire che nessuna 

disposizione consente di poter allontanare o impedire ad uno studente di recarsi a scuola, ad 

eccezione di una ordinanza restrittiva del Sindaco, ma che occorre attenersi scrupolosamente alle 

direttive emanate dagli organi competenti, a partire dal 26/02/2020, ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. c) 

del D.P.C.M. 25/02/2020, la riammissione a Scuola per assenze dovute a malattia di durata 

superiore a cinque giorni avviene, fino al 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato 

medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti. In particolare, l’unico obbligo in capo alla Scuola 

(cioè al Dirigente Scolastico e a nessun altro) è di segnalare i dati degli studenti, che rientrano nella 

casistica definita nella circolare del 08/02/2020 del Ministero della Salute, al Dipartimento di 

prevenzione della ASL di riferimento, che per la ns. zona è la ASL nord-ovest: nessuna 

informazione può essere divulgata in merito ai casi singoli in quanto tutelati dalla privacy. Le 

eventuali azioni di verifica spettano all’ASL, così come l’eventuale adozione della misura di 

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva prevista dal DECRETO-LEGGE 23 

febbraio 2020, n. 6. Si ricorda alle famiglie che il rischio lo valutano gli organi competenti e che, in 

assenza di disposizioni specifiche, le attività scolastiche, fatta eccezione per 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, che sono sospese fino al 15 marzo 

2020 (art. 1, co. 1, lett. b) del D.P.C.M. 25/02/2020), si svolgono regolarmente: si invita ad attenersi 

alle sole notizie diffuse sui canali ufficiali. Relativamente ai viaggi di istruzione, soggiorni studio, 

scambi e/o gemellaggi, visite guidate e uscite didattiche, allo stato attuale, la sospensione si applica 

da domenica 23 febbraio u.s. fino al 15 marzo p.v. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/25/47/sg/pdf 

https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus 

http://www.liceodini.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/25/47/sg/pdf
https://www.regione.toscana.it/-/coronavirus


Le norme generali a cui attenersi sono contenute nelle varie circolari dell’ASL e dell’OMS: 

http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&i

d=228 

 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_2_0.jsp?lingua=italiano&id=1285 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministe

ro&id=4081 

https://www.iss.it/ 

http://www.governo.it/ 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/img/info/decalogo.pdf 

 

      Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 
   Adriana Piccigallo 

           

                               (Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  

         stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 
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