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OGGETTO:DISPOSIZIONI NAZIONALI E REGIONALI RIGUARDANTI MISURE URGENTI IN 

MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID-19. 

 

 

Si allegano alla presente gli stralci, riguardanti la scuola, tratti dalle seguenti disposizioni: 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 Febbraio 2020 

- Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana del 25 Febbraio 2020. 
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(Prof. Luigi Cona) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



STRALCIO RIGUARDANTE LA SCUOLA 

 
 

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 

 

 
Art. 1 

              Misure urgenti di contenimento del contagio 

 

. . . 
 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; quanto 

previsto dall'art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 

2011, n. 79, in ordine  al  diritto di  recesso  del  viaggiatore  

prima  dell'inizio  del  pacchetto  di viaggio, trova applicazione 

alle fattispecie previste dalla  presente 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; 

 

 d) i dirigenti scolastici delle scuole  nelle  quali  

l'attivita' didattica  sia  stata  sospesa  per  l'emergenza  

sanitaria,  possono attivare, di concerto con gli organi collegiali 

competenti e  per  la durata della sospensione, modalita' di  

didattica  a  distanza  avuto anche  riguardo  alle  specifiche   

esigenze   degli   studenti   con disabilita'; 

 

 . . . 

 

Disposizioni finali 

  

 . . . 

 

  2. Le disposizioni del presente decreto producono il  loro  

effetto dalla  data  odierna  e  sono  efficaci,  salve  diverse   

previsioni contenute nelle singole misure, fino al 1° marzo 2020 

compreso. Fatto salvo  quanto  previsto  all'art.  2,  comma  2,  

restano  ferme   le previsioni del decreto del Presidente del 

Consiglio dei  ministri  23 febbraio 2020.  

 

 



 

STRALCIO RIGUARDANTE LA SCUOLA 

 

Regione Siciliana 

Il Presidente 

Ordinanza contingibile e urgente n°1 Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Il Presidente della Regione Siciliana 

ORDINA 

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE  

1. le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni 

devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le 

informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;  

2. nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio 

sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, 

nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani; 

. . . 

5. 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; quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 

maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di 

viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente disposizione; 

. . .  

ULTERIORI MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI CHE HANNO 

SOGGIORNATO NELLE AREE DELLA CINA OVVERO NEI COMUNI ITALIANI OVE È STATA DIMOSTRATA 

LA TRASMISSIONE LOCALE DEL VIRUS 

 7. chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone 

a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei 

Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, l’aggiornamento del quale 

potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), 

deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria 

territorialmente competente;  

8. in caso di contatto tra il soggetto interessato e Numero Unico dell’Emergenza 112 o tramite il 

numero verde 800458787, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la 

trasmissione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente;  



9. L'Autorità sanitaria territorialmente competente provvede, sulla base delle comunicazioni di cui al 

punto 8), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:  

a. ricevuta la segnalazione l’operatore di Sanità Pubblica contatta telefonicamente e assume 

informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del 

viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di 

esposizione; 3/4  

b. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di 

Sanità Pubblica informa dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le 

modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;  

c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario l’operatore di 

Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il 

soggetto è assistito;  

d. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una 

dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e medico curante in cui si dichiara che per motivi di 

sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine; 

. . . 

 


