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Circ. n. 25/2020                                                         Umbertide, 26/02/2020 

 

            

       Alle famiglie degli alunni 

       a tutto il personale scolastico 

       al sito WEB della scuola 

       e p.c. ai Sindaci dei Comuni di Umbertide, 

       di Montone e Pietralunga 

       agli uffici di riferimento 

    

 OGGETTO:  Ulteriori indicazioni adozione misure preventive al COVID-19. 

 
Si informa che, visto  il DPCM del 25 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana art.1 comma 1c, che  adotta ulteriori  misure di contenimento del contagio da Covis-19; 

- la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia superiore a cinque 

giorni avviene, dalla data odierna, esclusivamente dietro presentazione di certificato medico da con-

segnare al docente di classe/sezione 

Qualora l’assenza sia dovuta ad un viaggio si informano i genitori che:  

”Gli individui  che dal 1 febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni delle zone a ri-

schio, sono obbligati a comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per 

territori” DPCM 23 febbraio 2020 

 

NUMERI DI TELEFONO UTILI 

Numero Umbria Sanità (NUS)     Tel. 800 63 63 63 

Ministero della salute                    Tel. 1500 

 

Vista la situazione in evoluzione si suggerisce, prima del rientro a scuola, di controllare le zone a rischio 

all’interno del il sito del ministero della salute 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano

&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 

 

Si richiede ai genitori di apporre la spunta “adesione” dopo aver letto la presente all’interno della Bacheca 

del registro elettronico. 

 

Si ribadisce che tutto questo non deve suscitare preoccupazione ma, al contrario, contribuire alle azioni di 

una più adeguata prevenzione. 

 

Cordialmente 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Gabriella Bartocci 
               documento firmato digitalmente 
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