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CIRC. N. 403                                                                                                   LUCCA 1 MARZO 2010 

 

 Al Personale tutto, Agli Studenti, alle Famiglie  

Oggetto: Misure per il contenimento del COVID19. Aggiornamento. 

A seguito dell’emanazione del DPCM 25/02/2020, e delle Note del Direttore USR Toscana del 

26/02/2020, si presentano di seguito gli aggiornamenti sulle misure adottate anche da questa 

Istituzione scolastica in riferimento all’oggetto: 

1. i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 

didattiche comunque denominate 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 in oggetto. 

2. 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. 

3. le attività relative ai Campionati Studenteschi di tutte le discipline nella regione Toscana 

in calendario a far data da oggi e fino al 15 marzo 2020 sono sospese. 

4. le attività didattiche ordinarie e le eventuali riunioni di organi collegiali interne 

all’Istituto proseguono come di consueto. 

5. Lo svolgimento di corsi di formazione professionale e le attività programmate che 

prevedono l’intervento di esperti esterni saranno valutati di volta in volta, anche in 

considerazione della zona di provenienza dei formatori e previa autocertificazione 

prodotta dai medesimi a questo riguardo, con particolare riferimento a quanto previsto 

dall’art.2 del DPCM 23/02/2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Mariacristina Pettorini 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa                           

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

 




