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Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (coronavirus) – DPCM 4 marzo 2020 
 

Nella serata del 4 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio 

dei 

Ministri (DPCM) in materia di gestione dell’emergenza coronavirus. Il decreto contiene anche misure per  la 

Scuola: http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-4-marzo-2020/1424. 
 

In breve i contenuti che coinvolgono la scuola 
 

1. Da oggi compreso, come già comunicato, e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per 
l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole. Le scuole, pertanto, non sono chiuse; 

 

2. 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 sono sospesi fino 

al prossimo 3 aprile. Viene quindi prorogata la precedente scadenza del 15 marzo; 

 

3. fermo restando le sospensioni previste fino al 15 marzo, nel periodo successivo, la riammissione nei servizi 

educativi per l’infanzia e nelle scuole per assenze dovute a malattia infettiva (soggetta a notifica 

obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991) di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di 

certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; 

 

4. il nuovo decreto dispone poi che i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle 
attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, con particolare attenzione alle specifiche 

esigenze degli studenti con disabilità; 
 

5. nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni 

ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso 

gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure 

di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1; 

 

6. nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, 

nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro 

per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché 

degli utenti e visitatori, liquidi disinfettanti per l’igiene delle mani; 
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7. chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, 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. Le modalità di trasmissione dei dati 

ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti 

dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico 

dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali 

comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti. 

L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base 

delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera i), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le 

modalità di seguito indicate: a)contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile 

dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni 

precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; accertata la necessità di avviare la 

sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da 

adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione; c)accertata la 

necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa 

inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini 

dell’eventuale certificazione ai fini INPS  
(circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);d)in caso di necessità di 

certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata 

all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara 

che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.3. 

L’operatore di sanità pubblica deve inoltre: a)accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto 

da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi; b)informare la persona circa i sintomi, le 

caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere 

gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; c)informare la persona circa la necessità di misurare 

la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia 

della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento 

domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure: a)mantenimento 

dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione; b)divieto di contatti sociali; c) divieto 

di spostamenti e viaggi; d)obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.5. In caso di 

comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: a)avvertire immediatamente il medico di medicina 

generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica; b)indossare la mascherina chirurgica 

fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; c)rimanere nella propria stanza 

con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove 

necessario; 

 

8. sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, 

che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d); 

 

9. lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri 

sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della 

raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d). 
 

Visti i punti su esposti si dispone e si comunica quanto segue. 
 

1. Le lezioni ordinarie sono sospese fino al 15 marzo 2020. Il rientro è previsto per il 16 marzo 2020. Sono 

sospese, altresì, le attività didattiche relative ai PON, ai progetti “Giornalismo televisivo” e “protezione 

civile”. Il



 

 

personale interno ed esterno è tenuto a presentare al Dirigente Scolastico il calendario aggiornato degli incontri. 
 

2. Il  personale  ATA,  collaboratori  scolastici  e  assistenti  amministrativi,  il  DSGA  e  il  Dirigente eScolastico 

svolgono regolarmente il regolare servizio pubblico. Per quanto concerne l’organizzazione dell’attività lavorativa 

del personale collaboratore scolastico, si ribadisce il contenuto delle direttive impartite dalla DSGA sentito lo 

scrivente e le RSU, ovvero:  
 Tutto il personale, nella presente settimana, continuerà a svolger il servizio in orario antimeridiano secondo 

le modalità solite;  
 qualsiasi richiesta di cambio orario dovrà essere preliminarmente presentata al DS e/o alla DSGA e potrà 

essere attuata a partire dal 9 marzo 2020 ovvero dalla prossima settimana salvo casi eccezionali;  
 Il personale a tempo determinato è tenuto a presentare domanda per le ferie e/o recuperi eventualmente 

maturati; 
 

 a norma dell’art. 13 del CCNL 2006/09, comma 10, in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso 
di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte 

delle ferie nel corso dell’anno di riferimento (in questo caso quelle relative all’a.s. 2018/19), “il personale 
ATA fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere 
del DSGA”. Pertanto, si invita il personale ATA a mettersi al più presto in contatto con la segreteria per 

conoscere la propria situazione e stabilire, sentito il DSGA, un piano di fruizione delle suddette ferie entro e 
non oltre il termine ultimo del 30 aprile 2019. Si fa presente che, visto il numero dei giorni di assenza di 
attività didattiche, ben dieci (10), nulla osta che tutti possano fruire in parte o in tutto delle ferie residuate 

dall’anno scolastico 2018/19. Si ricorda, infine, che, a norma dell’art. 13 del CCNL 2006/09, comma 13, “le 
ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero 
ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni”; 

 

 il personale ATA, nel periodo di sospensione delle attività, dal 4 marzo al 15 marzo, può:  
1) Chiedere di recuperare l’equivalente di ore prestate in più precedentemente, per le quali rinuncia alla 

retribuzione corrispondente;  

2) Chiedere volontariamente di fruire di un giorno di ferie; 

 

 Si precisa che nel periodo di sospensione dell’attività didattica si dovrà svolgere una pulizia approfondita dei 

locali e degli arredi con i prodotti sanificanti. Tutti i plessi rimarranno aperti e i collaboratori scolastici 

affiancheranno i docenti per eventuali iniziative che si porranno in essere. Ulteriori indicazioni verranno 
fornite al verificarsi di nuove disposizioni che dovessero arrivare dal Ministero. Per qualsiasi chiarimento si 

rimane a disposizione. 
 

3. Quanto espresso nel punto 3 è valido per tutti, studenti e personale scolastico.  
Si sottolinea che il certificato medico riguarda le assenze superiori a 5 giorni dovute a malattia infettiva 

soggetta a notifica obbligatoria, in questo caso si tratta di malattia da coronavirus. 

 

Relativamente alle altre assenze degli studenti superiori a 5 giorni, ovvero almeno sei (6), si ribadisce che 

l’obbligo del certificato medico, introdotto dal decreto n. 1518 del 22/12/1967 del presidente della Repubblica 
Giuseppe Saragat (“Lo studente che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni può 

esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro 

presentazione alla direzione della scuola o dell'istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura 

della malattia e l'idoneità alla frequenza”) è stato abolito solo dalle regioni Friuli Venezia Giulia nel 2005, 

Liguria nel 2006, Piemonte nel 2008, Lombardia nel 2009, Umbria nel 2011, Bolzano nel 2012, Emilia 

Romagna nel 2015, Lazio nel 2018, Marche nel 2019, Veneto 2020. Rimane, pertanto, vigente in Sardegna.  
Se il genitore, comunque, avvisa la scuola, anticipatamente e per iscritto, mediante autocertificazione 

(amministrativa e non sanitaria), resa ai sensi del Dpr 2010/98, n. 403, che l’assenza non è dovuta a malattia, 

ma ad altro (ad es. viaggio per motivi familiari, settimana bianca, 



 

 

etc.), non sarà richiesto certificato medico, ma una nota in autocertificazione in cui si dichiara di non aver 

transitato nelle zone a rischio epidemia o di non essere venuti a contatto con persone infettate; 
 
 

4. Per quanto riguarda le attività didattiche a distanza nel periodo di sospensione delle lezioni, si rimanda 

alla circolare n.155 del 5.03.2020 
 
 

5. Viste le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, 

n. 1, è stato già inviato un ordine di acquisto di liquidi disinfettanti per l’igiene delle mani da mettere a 

disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori di tutti i plessi dell’Istituto; 

 

6. Dovranno essere esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, 

le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 sotto riportato; 

 

La presente circolare deve essere appesa a tutti i portoni delle sedi dell’Istituto e in luoghi ben visibili a tutti 

insieme all’allegato 1 e ai dieci comportamenti da seguire pubblicati dalla REGIONE SARDEGNA in allegato 

all’ordinanza n. 3. 
 

Ulteriori informazioni e novità in materia saranno tempestivamente comunicate. 
 

La Dirigenza è a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Prof. Andrea NIEDDU 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 



 

 

Allegato 1 
 

Misure igienico-sanitarie 
 
 
 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione 

in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri 

luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio 

delle mani; 
 
 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di 

infezioni respiratorie acute; 
 
 

c) evitare abbracci e strette di mano; 
 
d) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando 

il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
 
 

e) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale 

di almeno un metro; 
 
 

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante 

l’attività sportiva; 
 
 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
 
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano 

prescritti dal medico; 
 
 

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 



 

 

 
 

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si 

assiste persone malate. 



 

 

NUOVO CORONAVIRUS 

  

Dieci comportamenti da 
seguire 

 

1 

Lavati spesso le mani con acqua e 
sapone 
o con gel a base alcolica 

2 

Evita il contatto ravvicinato con persone 

che soffrono di infezioni respiratorie 
acute 

  

3 
Non toccarti occhi, naso e bocca con le 
mani 

Copri bocca e naso con fazzoletti 

monouso quando 



 

 

4 

starnutisci o tossisci. Se non hai un 

fazzoletto 

 usa la piega del gomito 
  

5 

Non prendere farmaci antivirali né 

antibiotici 

senza la prescrizione del medico 
  

6 

Pulisci le superfici con disinfettanti a 

base 

di cloro o alcol 
  

7 

Usa la mascherina solo se sospetti di 

essere malato 

o se assisti persone malate 



 

 

8 

I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi 

ricevuti 

dalla Cina non sono pericolosi 
  

9 

Gli animali da compagnia non 

diffondono 

il nuovo coronavirus 

10 

In caso di dubbi non recarti al pronto 

soccorso, chiama 

il tuo medico di famiglia e segui le sue 
indicazioni 

 

Ultimo aggiornamento 
24 FEBBRAIO 2020 
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Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 

di Trento e Bolzano, Fimmg, FNOMCeO, Amcli, Anipio, Anmdo, Assofarm, Card, Fadoi, FederFarma, 

Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrm Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, 

SIPMeL, Siti 


