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Circolare n. 166 

Al personale Docente e ATA  
A tutti gli alunni 

Ai Genitori 
Dell’I.C. 2 San Mauro 

Al DSGA 
Sul sito della scuola 

Atti 
 

 
OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE A VIAGGI DI ISTRUZIONE/USCITE 
DIDATTICHE E GIUSTIFICAZIONE ASSENZE 
 
Si comunica le disposizioni relative alla scuola previste dal Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri in data 25/02/2020. 
 
1. Visite e viaggi di istruzione 
Il Decreto, all’art1, comma1, lettera b, prevede che 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'articolo 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”. 
 
2. Giustificazione assenze per malattia 
Il Decreto stabilisce, inoltre, all’art1, comma1, 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”. 
Questa disposizione prevede, nel caso di assenza di durata superiore ai cinque giorni, che l’alunno 
non possa essere riammesso a scuola se, oltre alla giustificazione della famiglia, non presenta un 
certificato medico attestante la possibilità di riprendere le lezioni. La durata dell’assenza, nel caso di 
rientro il primo giorno di riapertura della scuola, va calcolata escludendo i giorni di sospensione delle 
lezioni dal 22 febbraio fino al termine di tale sospensione. Nel caso in cui l’assenza si prolunghi anche 
di un solo giorno successivamente alla ripresa delle attività didattiche, i giorni di sospensione 
verranno calcolati. 
Lo stesso conteggio dei giorni di assenza vale anche per il personale Docente e Ata che sarà tenuto a 
presentare certificato medico attestante la possibilità di riprendere l’attività lavorativa. 
I Docenti che dovranno riammettere a scuola gli alunni porranno la massima attenzione ad osservare 
tale disposizione e comunicheranno immediatamente alla scrivente o ai suoi collaboratori casi di 
studenti che, a norma del Decreto, non possono essere ammessi in classe.  
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3. Didattica a distanza 
All’art.1, comma1, lettera c, si prevede che i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività 
didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi 
collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche 
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 
 
Si allega alla presente il link del DPCM del 25/02/2020. 
 
 
San Mauro Torinese, 27/02/2020 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Alessandra Messina 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 
 


