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Oggetto: comunicazione misure dettate dai DPCM del 25/02/2020.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel DPCM del 25/02/2020, recanti "misure urgenti di
contenimento del contagio", si rende noto quanto segue:
- i viaggi di istruzione"^, le iniziative di scambio, le visite e le uscite didattiche comunque denominate,
sono sospesi fino al 15 Marzo.
- la riammissione degli alunni in classe per assenze di durata superiore a cinque giorni avverrà dietro
presentazione di certificato medico.

In aggiunta a queste disposizioni di stretta derivazione ministeriale,se ne ricordano altre di comune buon
senso:

- lavarsi frequentemente le mani
- coprirsi bocca e naso durante accessi di tosse o starnuti, allontanandosi dagli eventuali interlocutori.
- aereare i locali frequentati più volte al giorno.

Gli alunni e il personale scolastico che a partire dal primo Febbraio, avessero soggiornato nelle zone
focolaio di infezione (dieci comuni del Lodigiano e il comune di Vo in provincia di Padova), o fossero
venute a contatto con persone positive al test per la rilevazione del Coronavirus, dovranno avvertire per
iscritto Pufficio di presidenza tramite la posta istituzionale delPlstituto.
Agli alunni che in via precauzionale si assentassero dalle lezioni non verranno conteggiate le assenze nel
novero del monte ore da non superare, pena la mancata validità dell'anno scolastico, con conseguente
bocciatura.

Si ricorda che ogni provvedimento è da intendersi "in fieri", suscettibile cioè di aggiornamenti e
revisioni, in stretta relazione all'evolvere della situazione socio-sanitaria nel Paese, e alle indicazioni
fornite dai Governo nazionale, regionale e la Protezione Civile.

* Dato che è ragionevole ipotizzare che il quadro epidemiologico non muterà nel breve periodo, si
comunica che per quest'anno i viaggi di istruzione sono annullati in via cautelativa.
Gli anticipi versati per i viaggi di istruzione non ancora aggiudicati in sede definitiva, (tutti meno il

Festival di filosofia) verranno rimborsati per intero. Relativamente al viaggio in Grecia per la
partecipazione al festival della filosofia, già pagato all'associazione e all'agenzia, verranno intraprese le
operazioni per il rimborso.
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