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Prot. n. 4914    Cogoleto,  28/02/2020      

            

        

     Al Coordinatore delle Scuole dell’Infanzia Comunali 

     Don Milani e G. Rodari 

 

     Al Coordinatore dei Nidi d’Infanzia Comunali 

     Don Milani e G. Rodari 

 

     Alle famiglie dei bimbi delle Scuole dell’Infanzia  

e Nidi d’Infanzia Comunali Don Milani e G. Rodari 

 

 

Oggetto: Misure urgenti di contenimento del contagio del virus COVID-19, alla luce del 

DPCM del 25/02/2020 e della Direttiva n.1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-

Ministro per la Pubblica Amministrazione 
 

In considerazione della recente emergenza sanitaria dovuta al contagio del virus 

COVID-19, si configura la necessità di predisporre misure volte al contenimento dei fattori di 

rischio epidemiologico anche nel contesto scolastico. 

 

Il DPCM del 25/2/2020 e la direttiva n.1/2020 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri- Ministro per la Pubblica amministrazione, prevede le seguenti indicazioni a beneficio 

dei lavoratori della scuola e dei minori coinvolti: i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio 

o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate sono sospese fino al 15 

marzo 2020. 

 

           La riammissione a scuola per assenze dovute a malattia di durata superiore ai 5 giorni 

avviene, fino al 15 marzo, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle 

disposizioni vigenti. Chi fosse stato assente per malattia a partire dal 21 febbraio 2020 dovrà 

rientrare con certificato medico.  

 

          Il personale ausiliario sta procedendo alla pulizia e sanificazione accurata di locali, giochi 

e suppellettili. 

 

  Cordiali saluti.           

    

                                                                                           F.to Il Commissario Straordinario 

Dott.ssa Raffaella Corsaro 

   

(Originale firmato conservato agli atti) 
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