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Prot.1468                                                                      Reggio Calabria, 29 febbraio 2020 

Al personale docente  

Ai genitori                           

Al personale ATA 

 AL DSGA 

 Sedi 

Sito 

CIRCOLARE N.76 

 

Oggetto: Certificato medico ed ulteriori disposizioni relative all’emergenza sanitaria.  

 

Si informano tutti gli operatori scolastici ed i genitori degli alunni che, in esito a quanto 

disposto all’articolo 1 del DPCM del 25 febbraio 2020, la riammissione nelle scuole di ogni 

ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni deve 

avvenire, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico.  

Restano sospesi fino al 15 marzo 2020, i viaggi d’istruzione e le visite guidate. 

In aggiunta a quanto già disposto dal Governo, il Presidente della Regione Calabria ha emanato 

un’ordinanza che dispone che chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi 

quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico o nei Comuni italiani 

dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus, deve comunicarlo al proprio Medico di 

Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta. Questi, a loro volta, dopo un primo “triage” 

telefonico, informeranno il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale 

territorialmente competente. Per ricevere supporto e informazioni sul Coronavirus, la Regione 

ha anche istituito il numero verde: 800.76.76.76.  

Si forniscono i contatti dei medici dei dipartimenti di prevenzione indicati per la provincia di 

Reggio Calabria nella suddetta ordinanza: 0965/347353; 0965/347811; pec: dipartimento 

prevenzione.asprc@certificatamail.it 

Sarà cura della scrivente comunicare tempestivamente qualsiasi ulteriore novità che dovesse 

presentarsi al riguardo.  

                                                      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                 ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39 
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