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Circolare n. 213  

Prot.n. 1305/IV.8                                                                                      A tutto il personale dell’IC “Fraccacreta” 

Inoltro a mezzo mail 

Alla DSGA 

Al personale di segreteria 

Ai genitori degli alunni 

Pubblicazione sul RE 

All’albo pretorio 

Copia cartacea nei plessi 

Al sito web-Home page-Area famiglie 

 

Oggetto: Adozione delle misure organizzative correlate al DPCM 25 febbraio 2020, 

contenenti misure urgenti per la prevenzione del diffondersi del COVID-19 

 
Con la presente si comunica a tutto il personale e alle famiglie che, nella giornata di ieri, veniva 

adottato il DPCM in oggetto, contenente anche misure preventive da adottare in ambito 

scolastico. 

 

In particolare, il DPCM ribadiva l'obbligo (comunque mai abrogato dalla Regione Puglia) di 

presentazione, da parte delle famiglie, del certificato medico per la riammissione a Scuola a 

seguito di assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni. Tale obbligo va 

adempiuto tassativamente nel primo giorno di rientro e non potrà essere differito dalle 

famiglie. 

 

Ai fini del conteggio del periodo di assenza si fa presente che, ove l'alunno/a interessato non 

rientri nella giornata del venerdì, il sabato e la domenica concorreranno al conteggio 

complessivo delle giornate di malattia. A mero titolo d'esempio, un alunno che si assenti per 

motivi di salute a partire dal giovedì e rientri nella giornata del mercoledì della settimana 

successiva, ricade nell'obbligo di presentazione del certificato medico per la riammissione. 

 

Il certificato medico potrà essere presentato al docente in servizio alla prima ora di lezione, che 

avrà cura di avvisare la Segreteria per il tramite di un collaboratore scolastico. Nel plesso 
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centrale, il collaboratore scolastico interessato provvederà contestualmente alla consegna del 

certificato in segreteria; nei plessi staccati, i certificati saranno consegnati dai docenti ai referenti 

di plesso, che provvederanno periodicamente alla consegna in segreteria. 

 

Ove l'assenza dell'alunno/a dipenda da motivazioni diverse dalla salute, la famiglia avrà cura di 

comunicare preventivamente e comunque non oltre il primo giorno di assenza la 

motivazione dell'assenza stessa, inoltrando una dichiarazione personale a mezzo mail 

all'indirizzo della Scuola: baic889003@istruzione.it, o consegnandola a mano nell'ufficio di 

segreteria, dal lun, al ven., dalle 12.00 alle 13.00.  

La segreteria avrà cura di inoltrare la comunicazione ai docenti di scuola secondaria/primaria per 

il tramite del RE e ai docenti di scuola dell'infanzia a mezzo telefono. 

 

In particolare, a decorrere dalla data odierna e, presumibilmente, fino al 15 marzo p.v., ove si 

verifichi che, a seguito di un periodo di assenza superiore ai 5 giorni, la famiglia non produca 

certificato medico e, contestualmente, risulti che la medesima famiglia non abbia provveduto ad 

alcuna comunicazione preventiva in merito alle motivazioni dell'assenza, la Dirigente scolastica, 

nel rispetto della tutela di tutti gli utenti e del personale, procederà a segnalare la situazione alle 

autorità di vigilanza sanitaria.  

 

Pertanto, i docenti coordinatori di classe e i docenti contitolari di sezione, segnaleranno alla 

DS tutte le situazioni ricadenti nel caso di cui sopra. 

 

Ciò detto, si coglie l'occasione di sensibilizzare le famiglie, nel rispetto delle regole della 

convivenza civile e considerata la situazione particolare determinatasi a livello nazionale, a 

evitare che i propri figli frequentino la Scuola in caso siano interessati da sintomi comuni di 

raffreddamento e/o influenza, mal di gola, intasamento nasale, ecc.  

 

Si rinvia, per quanto non espressamente comunicato in questa circolare, alle disposizioni già 

diffuse dalla DS e rinvenibili comunque sul sito web: 

 
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/albo-online/1482-diffusione-delle-disposizioni-
della-regione-puglia-in-materia-di-prevenzione-per-ridurre-i-rischi-di-contagio-per-il-flusso-di-rientro-in-
puglia-da-regioni-con-focolai 
 
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/albo-online/266-comunicazioni-altre/1481-
delle-uscite-didattiche-e-dei-viaggi-di-istruzione-e-annullamento-in-autotutela-delle-procedure-
amministrative-funzionali-alla-prenotazione-di-servizi-correlati-alle-uscite-didattiche 
 
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/albo-online/1468-misure-organizzative-
attuazione-indicazioni-gestione-studenti-e-dei-docenti-di-ritorno-o-in-partenza-verso-aree-affette-dalla-
cina 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/albo-online/1482-diffusione-delle-disposizioni-della-regione-puglia-in-materia-di-prevenzione-per-ridurre-i-rischi-di-contagio-per-il-flusso-di-rientro-in-puglia-da-regioni-con-focolai
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/albo-online/1482-diffusione-delle-disposizioni-della-regione-puglia-in-materia-di-prevenzione-per-ridurre-i-rischi-di-contagio-per-il-flusso-di-rientro-in-puglia-da-regioni-con-focolai
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/albo-online/1482-diffusione-delle-disposizioni-della-regione-puglia-in-materia-di-prevenzione-per-ridurre-i-rischi-di-contagio-per-il-flusso-di-rientro-in-puglia-da-regioni-con-focolai
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/albo-online/266-comunicazioni-altre/1481-delle-uscite-didattiche-e-dei-viaggi-di-istruzione-e-annullamento-in-autotutela-delle-procedure-amministrative-funzionali-alla-prenotazione-di-servizi-correlati-alle-uscite-didattiche
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/albo-online/266-comunicazioni-altre/1481-delle-uscite-didattiche-e-dei-viaggi-di-istruzione-e-annullamento-in-autotutela-delle-procedure-amministrative-funzionali-alla-prenotazione-di-servizi-correlati-alle-uscite-didattiche
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/albo-online/266-comunicazioni-altre/1481-delle-uscite-didattiche-e-dei-viaggi-di-istruzione-e-annullamento-in-autotutela-delle-procedure-amministrative-funzionali-alla-prenotazione-di-servizi-correlati-alle-uscite-didattiche
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/albo-online/1468-misure-organizzative-attuazione-indicazioni-gestione-studenti-e-dei-docenti-di-ritorno-o-in-partenza-verso-aree-affette-dalla-cina
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/albo-online/1468-misure-organizzative-attuazione-indicazioni-gestione-studenti-e-dei-docenti-di-ritorno-o-in-partenza-verso-aree-affette-dalla-cina
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/albo-online/1468-misure-organizzative-attuazione-indicazioni-gestione-studenti-e-dei-docenti-di-ritorno-o-in-partenza-verso-aree-affette-dalla-cina
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Si invitano, inoltre, il personale e le famiglie a utilizzare solo canali ufficiali per informarsi in 

merito alle misure di prevenzione, ovvero il sito web della Regione Puglia e del Ministero degli 

interni, di cui si riportano i link. 

 

  http://www.regione.puglia.it/coronavirus   

 
   https://www.interno.gov.it/it 

 

 

Nella scuola primaria e secondaria, il docente presente in aula comunicherà con apposito 

avviso l’avvenuta pubblicazione della presente comunicazione sul sito web e  sul RE i 

docenti coordinatori ne verificheranno la sottoscrizione da parte delle famiglie. 

Nelle sezioni di scuola dell’infanzia, le docenti affiggeranno il presente avviso e ne 

verificheranno la sottoscrizione da parte delle famiglie. 

Si confida nella collaborazione del personale e delle famiglie. 

 

 

Bari Palese, 26.02.20 

  

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                Dott.ssa Rosanna Brucoli 

                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

http://www.regione.puglia.it/coronavirus
https://www.interno.gov.it/it

