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Agli Studenti 

Ai Genitori degli  studenti 

Al Personale Docente e ATA  

Alla DSGA 

 

Al sito WEB 

 

 
 

CIRCOLARE:  SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Viste le disposizioni contenute nella bozza del  DPCM 4/03//2020, di cui si allega lo stralcio 

relativo alle misure che interessano la scuola, si comunica che le attività didattiche saranno 

sospese da domani 5 marzo 2020 fino al giorno 15 marzo 2020. 

Altre disposizioni verranno, eventualmente, fornite tramite circolari pubblicate sul sito della 

scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Luigi Cona 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993) 
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STRALCIO D.P.C.M. 04/03/2020 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

. . . 

DECRETA:  

ART. 1 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del 

virus COVID-19)  

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio 

nazionale si applicano le seguenti misure: 

. . . 

d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del 

presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui 

all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di 

ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, 

comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi 

professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di 

attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con 

l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi 

di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, 

nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell’interno e della difesa; 

. . . 

e) sono sospesi 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;  

f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per 

l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni 

ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi 

del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 

dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di 

certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; g) i dirigenti scolastici, sentito il 

collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività 

didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche 

esigenze degli studenti con disabilità; 

… 
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