
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ai genitori degli alunni 

Ai decenti 

Al Consigli d’Istituto 

dell’IC 2 Lavello 

p.c. DSGA 

Atti scuola 

Sito 

CIRCOLARE N. 88 

 

OGGETTO: misure urgenti contrasto coronavirus ex DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI 25 febbraio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

(20A01278) (GU Serie Generale n.47 del 25-02-2020). 

Si comunica a quanti in indirizzo che a seguito della pubblicazione del Decreto in oggetto, sono entrate in 

vigore, tra le altre, le seguenti disposizioni:  

 

1. ai sensi dell’articolo 1 - comma 1, lettera b) …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; 

2. ai sensi dell’articolo 1 - comma 1, lettera c) …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. 
 

Per la corretta applicazione delle disposizioni di cui al punto 1: 

si precisa che gli O.O.C.C. di questa istituzione scolastica hanno da pochissimi giorni deliberato il Paino 

uscite, visite e viaggi di istruzione a.s. 2019/2020.  

 

Considerato che:  

 la procedura di gara per l’affidamento del servizio ai soggetti giuridici, per l’esecuzione delle delibere 

relative al Piano, prevede una tempistica che, per legge, supera abbondantemente il limite del 15/03/2020;  

 eventuali proroghe della stessa scadenza non sono, ad oggi, prevedibili;  

 la sottoscrizione di un Contratto con un soggetto giuridico, a seguito di espletamento di una procedura di 

gara, comporta vincoli giuridici di adempimento delle parti che per la scuola sono, innanzitutto, quello 

legato alla garanzia del numero dei partecipanti (che potrebbe variare, a seguito di decisione successiva 

dei genitori) e alla liquidazione dell’importo pattuito; 

 un eventuale inadempimento della scuola espone la Pubblica Amministrazione a penali dettate da clausole 

contrattuali; 

questa dirigenza si riserva, previa raccolta di richiesta di adesione da parte dei genitori, di convocare 

nuovamente il Consiglio d’Istituto per un’ulteriore decisione condivisa. 

 

Per la corretta applicazione delle disposizioni di cui al punto 2: 

 i docenti in servizio alla prima ora sono pregati di verificare le condizioni di riammissione degli alunni 

in classe, a seguito di eventuale assenza per malattia superiore a 5 giorni e, in mancanza di 
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certificazione medica, di disporre l’allontanamento immediato dell’alunno/a, previo prelievo a scuola da 

parte dei genitori e sottoscrizione del modulo di uscita anticipata, debitamente motivato. Se trattasi di 

alunni/e della scuola secondaria di primo grado beneficiari dell’autorizzazione all’uscita autonoma vale 

la stessa disposizione, in merito al prelievo da parte dei genitori. 
 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo  
Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 
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