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Circ. n. 173 

ALLE FAMIGLIE E AL PERSONALE INTERNO 
INTERO ISTITUTO 

AL DSGA 
Fiumicino, 26 febbraio 2020 
 
 
Oggetto: Misure urgenti per il contenimento del contagio da coronavirus – aggiornamenti 
 
 
A seguito della pubblicazione del DPCM del 25 febbraio 2020, sono state maggiormente definite le misure 
precedentemente emanate per il contenimento del contagio da coronavirus. 

Per le scuole del territorio di Fiumicino sono previste le presenti misure: 

- 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 sospese fino al 15 
marzo 2020 

- 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 nella Regione Lazio 

Restano comunque valide le misure previste dai precedenti decreti del Ministero della Salute, i quali 
prevedono l’obbligo di rivolgersi al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per 
territorio in caso di contatto diretto con persone che hanno contratto il virus oppure in caso di transito o 
sosta nei comuni elencati nell’allegato 1 del Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, ai fini dell'adozione da parte 
dell'autorità sanitaria competente di  ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare  
fiduciaria con sorveglianza attiva.  

Per gli alunni di ritorno da viaggi in località non comprese in quelle indicate nel Decreto Legge citato, si 
raccomanda comunque di informare il medico di base o altra struttura sanitaria territoriale per ricevere 
indicazioni sui comportamenti da seguire, attuando se consigliato la permanenza domiciliare volontaria. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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