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Circ.204/bis    Ariccia, 26/02/2020 

 

ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

 

OGGETTO: Disposizioni per la riammissione a scuola dopo 5 giorni. 

Il DPCM del 25/02 c.a. ha disposto che 

“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;” 

Ciò in accordo con quanto disposto dalla regione Lazio (vedasi circ. 25). 

Ai sensi dell’Ordinanza n. 2 della Regione Lazio chiunque sia rientrato da zone a rischio 

epidemiologico deve comunicarlo al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL RM6 693275410 -

0693275302 – sisp@aslroma6.it 

A febbraio, come dice il nome, si verificano frequentemente casi  di sindromi 

influenzali e malattie respiratorie 1 . 

Si coglie l’occasione per rammentare alcune norme igieniche generali: 

1- MISURE IGIENICHE E COMPORTAMENTALI  

 Igiene delle mani: lavare regolarmente le mani con acqua e sapone, soprattutto dopo avere 

tossito, starnutito e avere soffiato il naso; 

 Corretta gestione delle secrezioni respiratorie (“etichetta respiratoria”): coprire la bocca 

ed il naso quando si tossisce e si starnutisce, possibilmente con un fazzoletto di carta, da 

gettare immediatamente nella spazzatura dopo l’uso; 

 Non portare alla bocca penne, gomme, matite ed altro materiale di uso scolastico e/o 

comune; 

 Aerare le aule e gli ambienti regolarmente durante gli intervalli. 

2. RESTARE A CASA QUANDO SI È MALATI 

Gli studenti e il personale scolastico che manifestino febbre o sindrome simil-influenzale* 

(*generalmente febbre, tosse, mal di gola, dolori muscolari e articolari, brividi, debolezza, 

malessere generale e, a volte, vomito e/o diarrea) devono responsabilmente rimanere a casa 

nel proprio ed altrui interesse, ed è consigliabile contattare il proprio medico di 

famiglia, quando i sintomi persistono o si aggravano. 

                                                           
1 Informazioni tratte dal Centro di Epidemiologia- ISS e Linee guida MIUR 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/412/circ25%20divieto%20fumo%20disposizioni%20permanenti%20assenze%20uscite%20alunni.pdf
mailto:sisp@aslroma6.it
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La riammissione alla vita di comunità è consigliabile dopo 48 ore, e comunque non 

prima di 24 ore dalla scomparsa della febbre, salvo diversa indicazione da parte del 

medico. 

       Il Dirigente Scolastico2 

            Roberto Scialis 

                                                           
2 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/

