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Chiusi, 26/02/2020
Ai Docenti
Alle famiglie
Al DSGA e al personale A.T.A.
Agli alunni
All’RSPP
Circ. n. 202
Oggetto: Ulteriori aggiornamenti sul Coronavirus
Nella giornata di ieri ci sono stati due ulteriori elementi sui quali desidero dare informazione.
Il Presidente della Regione Toscana ha incontrato i Sindaci e ricordato che sono due i baluardi delle
ordinanze e delle misure ministeriali: il tampone, che si effettua solo su soggetti sintomatici, e
l'autoisolamento, che vale per chi ha avuto contatti diretti e prolungati con soggetti risultati positivi.
Il presidente ha ribadito che:
- Solo chi rientra in Toscana da una delle aree di contagio, oppure è stato a stretto contatto con
qualcuno proveniente da queste aree e presenta sintomi di una malattia acuta alle vie respiratorie,
come indicato nell'art. 1 commi A e B dell'ordinanza della Regione del 23 febbraio deve contattare i
tre numeri messi a disposizione dalle Aziende sanitarie.
- Chi presenta sintomi generici o non ha avuto rapporti con le aree di contagio deve anzitutto
rivolgersi al proprio medico curante o al pediatra. Medici di base e pediatri devono
necessariamente essere raggiungibili al telefono tra le ore 8 e le 20, in modo da fornire una
consulenza personalizzata. La reperibilità in questa fascia oraria è obbligatoria in base ad
un'ordinanza del presidente della Regione e in caso di violazioni verificate scatteranno
provvedimenti disciplinari e la revoca della convenzione con la Regione Toscana.
- E' obbligatorio manifestarsi per chi proviene dalle zone di focolaio indicate nell'art.1, comma a e
b, chi non lo fa commette una violazione penale, così come chi esce dalle zone di focolaio.
La Regione Toscana ha istituito il numero verde 800.556060 per fornire indicazioni sui percorsi e le
iniziative sul tema del Coronavirus.
Per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di Covid-19 e per tutte le persone che
negli ultimi 14 giorni sono rientrate in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate
all'epidemia o da zone sottoposte a quarantena della Regione Lombardia e della Regione Veneto, sono

disponibili i seguenti numeri messi a disposizione dalle Aziende sanitarie:
- Asl Toscana centro (Firenze, Prato, Pistoia, Empoli): 055.5454777 - rientrocina@uslcentro.toscana.it
- Asl Toscana nord ovest (Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Viareggio): 050.954444 rientrocina@uslnordovest.toscana.it
- Asl Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena): 800.579579 - rientrocina@uslsudest.toscana.it
Di seguito i link alle notizie e all’Ordinanza del Presidente del 23 febbraio 2020.

https://www.toscana-notizie.it/-/coronavirus-la-regione-il-fa-punto-con-i-sindaci
https://www.toscana-notizie.it/-/coronavirus-..........
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5244548&nomeFile=Ordinanza_del_P
residente_n.3_del_23-02-2020
Inoltre è stato pubblicato il DPCM 25 febbraio 2020 con alcune specificazioni relativamente alla situazione
della scuola:
•

Sono sospese tutte le uscite didattiche di qualsiasi genere fino al 15 marzo.
Pertanto, tutti i docenti che hanno programmato uscite, anche per attività di PCTO, devono dare
comunicazione di sospensione e, nel caso sia ritenuto possibile e utile, riprogrammare le medesime
in data successiva.
I viaggi e/o le uscite programmati in data successiva non hanno, al momento, alcuna ragione per
essere sospesi o rinviati, ma in via cautelare ci si riserva di confermarli definitivamente alla luce di
eventuali nuove indicazioni.

•

E’ obbligatorio per tutti gli studenti che si assentano per oltre 5 giorni presentare il certificato
medico per la riammissione a scuola fino al 15 marzo p.v.
In concreto a far data da oggi, è obbligatorio per i docenti controllare il rientro di tutti gli studenti
dopo un periodo di assenza oltre 5 giorni continuativi (comprendendo in essi sabato, domenica e
altri festivi), richiedendo l’esibizione del certificato medico. Tale circostanza va segnalata nelle
annotazioni generali del registro elettronico e il certificato, che riporta esclusivamente
l’attestazione che lo studente è in salute e può rientrare in classe, va consegnato in Segreteria e
messo nel fascicolo personale. Nel caso in cui lo studente non presentasse il certificato non potrà
essere in alcun modo riammesso in classe.

Di seguito i link ai DPCM del 23 e 25 febbraio 2020:
http://www.regioni.it/news/2020/02/24/covid-19-disposizioni-attuative-del-decreto-legge-23-febbraio2020-n-6-dpcm-23-02-2020-gazzetta-ufficiale-n-45-del-23-02-2020-605773/
http://www.regioni.it/news/2020/02/26/covid-19-ulteriori-disposizioni-attuative-dl-23-febbraio-2020-n-6dpcm-25-02-2020-gazzetta-ufficiale-n-47-del-25-02-2020-606024/
Il Dirigente Scolastico
Emanuela Botta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993

