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 A Tutt lt famiglit

Oggetto: prorog: misurre conteenimenteo COVID-i19 .

Si comunica cht lt misurt di conttnimtnto  COVID 19, da DCPM  dtl 4 marzo, sono prorogatt.

Si tvidtnziano quanto stgut:

1. divitto di trogart lt atviti didatcht in prtstnza (scuolt chiust ai bambini t ai ragazzi) fno al
giorno 15 marzo 2020;

2. la scuola,  ptr tuta la durata dtlla  sosptnsiont dtllt atviti didatcht ntllt  scuolt, contnua ad
trogart tramitt il portalt ARGO modaliti di didatca a distanza  che dovr:nno essere svoltee d:gli
:lurnni ; sono altrtsì in prtvisiont , con partcolart riftrimtnto alla scuola stcondaria , possibili ltzioni
on lint. Si raccomanda   l’utlizzo quotdiano dtlla bachtca ARGO ;

3. sono sosptsi i viaggi di istruziont, lt iniziatvt di scambio t gtmtllaggio, lt visitt guidatt t lt uscitt
didatcht comunqut dtnominatt, programmatt dallt isttuzioni scolastcht di ogni ordint t grado,
fno alla data dtl 3 aprilt 2020;

4. sono  sosptst  lt  maniftstazioni,  gli  tvtnt t  gli  spttacoli  di  qualsiasi  natura,  ivi  inclusi  qutlli
cintmatografci  t  ttatrali,  svolt in  ogni  luogo,  sia  pubblico  sia  privato,  cht  comportano
affollamtnto di ptrsont talt da non constntrt il risptto dtlla distanza di sicurtzza;

5. sono sosptsi altrtsì gli tvtnt t lt compttzioni sportvt di ogni ordint t disciplina, svolt in ogni
luogo, sia pubblico sia privato;

6. Sono conftrmatt ptr lt aptrturt dtgli ufci al pubblico lt indicazioni gii comunicatt d :gli
ufci saranno aptrt al pubblico dallt ort 9.00 allt ort 10.30 fno a nuova comunicaziont.
Il  strvizio di front ofct avvtrri con acctsso scaglionato (un uttntt alla  volta all'inttrno
dtll'ufcio) manttntndo un'adtguata distanza con l'uttnza .Si invita a prtftrirt modaliti
di contato ttltfonico o tramitt mail.

Si alltgano, al prtstntt documtnto, ancht lt disposizioni di ATS di P:vi: riguardant la riammissiont a scuola
dtgli studtnt, corrtdatt dall’tltnco dtllt malatt infttvt soggttt a notfca obbligatoria.

Ringrazio tut ptr la collaboraziont.

Cordiali salut.

Il Dirigtntt Scolastco
Lorena Annovazzi

Lorena Annovazzi
Firmato digitalmente da Lorena 
Annovazzi 
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All’Ufficio Scolastico Territoriale
Pavia

Ai Dirigenti Scolastici 
della Provincia di Pavia
Loro sedi

Oggeto:disposizioni per ri:mmissione : scurol: deglis te ur d e n t

In rtlazioni allt disposizioni dtl DPCM 02.03.20 art. c) cht rtcita: “La riammissione nei servizi

educatvi per l’infanzia nei servizi educat per l’infanzia di cui all’artcolo 2del decreto legislatvo  1

aprile 20 7 n 65 e nelle scuole di ogni ordine e gradoper assenze dovute a malata infetva

soggetta a notifa obbligatoria ai sensi del defreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblifato

nella Gazzetta  Ufiale 8 gennaio 1991 n.6, di durata superiore a 5 giorni, avviene ino alla date

del 15 marzo 2020 dietro presentazione di fertifato medifo, anfhe in deroga alle disposizioni

vigent”,

ondt tvitart inutli affollamtnt ntgli studi mtdici di gtnitori t bambini sani ptr la richitsta di 

adtmpimtnt burocratci,

si stgnala cht

l: ri:mmissione : scurol: non necessite: di certic:teo medicocfatt salvt lt asstnzt suptriori a 5 

giorni ptr malatt infttvt soggttt a dtnuncia, di cui si alltga tltnco.

Cordiali salut.

IDL -IDRETTORE 
-IDPARTIDMENTO CURE PRIDMARIDE A- IDNTERIDM

(Dot. Santno Silva)

Alltgat: Eltnco malatt infttvt soggttt a notfca
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ELENCO MALATTIE INFETTIVE SOGGETTE A NOTIFICA OBBLIGATORIA 
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