Istituto Comprensivo “Dino Campana”
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
I. C. “Dino Campana” Marradi
OGGETTO: 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 relativo all’oggetto, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n 47 del 25/02/2020, in particolare:
Art. 1 Comma 1 lettera 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;”
Art.1 Comma 1 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;”

RENDE NOTO
1. la possibilità di avvalersi di 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 per i viaggi
d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque
denominate, programmate dalle dall’Istituto Comprensivo “Dino Campana” fino al 15 marzo 2020;

DISPONE
2. la riammissione nelle scuole dell’Istituto Comprensivo “Dino Campana”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.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Stefani
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del DL n. 39
del 13 febbraio 1993
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