
  

 
 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE "FOLIGNANO-MALTIGNANO" 
                Via Arezzo 63084 FOLIGNANO (AP) Tel. 0736/312039 Fax 0736/492915 –  C.F. 92003830442           
                 e- mail: apic817005@istruzione.it  sito web www.iscfolignanomaltignano.edu.it 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD,  ss.mm.ii. e norme collegate. 
Certificato digitale rilasciato da ARUBA S.P.A. 
________________________________________ 
 RPA: EC_M/A  UOR: PROTOCOLLO                                                                                                                                                              pag. 1/1 

 

A tutto il personale Docente  

A tutto il personale ATA 

 BACHECA DIGITALE DI RIFERIMENTO 

 

Ai genitori degli alunni ”I.S.C. “Folignano- Maltignano” 

a mezzo pubblicazione sul sito web: 

 ALBO ON LINE  e sezione “News”  

 

 
OGGETTO: CORONAVIRUS: disposizioni relative ai viaggi d'istruzione, alle iniziative 
di scambio o gemellaggio, alle visite guidate e le uscite didattiche e a riammissioni 
a scuola per assenze di malattia superiori a cinque giorni. 
 
 
Le disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, adottate con il 
D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, a l l ’ a r t .  1 ,  c o m m a  1 stabiliscono che: 
 
“… 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;… 
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;…  “ 
 
Al riguardo si forniscono le seguenti specificazioni: 
 

- la disposizione si applica anche alle scuole delle Regioni che avevano abolito 
l’obbligo di presentazione del certificato medico – fra cui le Marche; 

 
- l’obbligo riguarda sia gli alunni che il personale scolastico;  

Sono fatte salve eventuali ulteriori disposizioni/indicazioni in merito impartite dalle Superiori 
Autorità competenti. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Elvia Cimica 
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