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                                                                                                                       Al Personale dell’IC Mater Domini 
                                                                                                                       Ai Genitori 
                                                                                                                       Al Sito Web 
                                                                                                                        Agli Atti 
 
 
Oggetto: Emergenza Coronavirus- DPCM 1 marzo 2020 
 
Con DPCM del 01/03/2020 sono state fornite ulteriori disposizioni circa il contenimento del contagio 

da Coronavirus. 

 L’art art. 3 l. g del decreto dispone che , “chiunque abbia fatto ingresso in Italia a partire dal 

quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, 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 del presente decreto, 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 sono definite dalle regioni con apposito provvedimento(…)” . A tal proposito occorre fare riferimento 

alle disposizioni fornite dall’Ordinanza n. 1 del 27 febbraio 2020  della Presidente della Regione Calabria . 

L’art. 4 , l.  g  del decreto dispone che “la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia(…) e nelle 

scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria (…) di 

durata superiore ai 5 giorni, , avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato 

medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti”. 

Si dispone la massima diffusione della presente circolare anche attraverso la notifica sul diario degli 

alunni.  

  In allegato il DPCM 1 marzo 2020.      

                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                      Rosetta FALBO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                      Ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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