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OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 4 marzo 2020 

MISURE DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DELLA      

DIFFUSIONE DEL CORONVIRUS. 

 

Si trasmette con la presente, in allegato, il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del  4  Marzo 2020 "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,  applicabili  sull'intero  territorio nazionale".  (GU Serie 

Generale n.55 del 04-03-2020),  fornendo le  seguenti indicazioni a personale docente e 

ATA, alunni e famiglie delle  sedi dell'istituto: 

1.  A seguito del suddetto Decreto si comunica che le attività didattiche sono sospese, 

come anticipato nella serata di ieri  attraverso gli strumenti di comunicazione della scuola, a 

partire da oggi  Giovedì 5 Marzo  2020  sino  al  giorno  15  Marzo  2020.  Si  legge  

infatti  all'articolo  1  lettera  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 dei ministeri 

dell'interno e della difesa"; 

2.  Poiché, come specificato nel DPCM, si tratta di sospensione dell'attività didattica e non 

di chiusura delle scuole, il personale ATA svolgerà  il proprio orario di servizio a partire 
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da Lunedì  9 Marzo, per tutta la settimana, negli orari che vorranno essere anche 

rimodulati dal DSGA, evitando la presenza in massa del personale in servizio e 

garantendo sempre una distanza non inferiore ad un metro;  

3.  I  docenti  non  dovranno  presentarsi  a  scuola  e si terranno in contatto con la 

scuola per le vie telematiche o telefoniche per il tramite dei coordinatori di plesso i 

quali saranno in continuo e diretto contatto telefonico con lo Scrivente; 

4.  Come previsto dal DPCM  all'art.1 lettera  g)  "i dirigenti scolastici attivano, 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"  i  docenti sono invitati ad attivare modalità di didattica a distanza, sulla base 

delle indicazioni e dei materiali forniti dal MIUR, secondo alcune precise istruzioni che 

verranno comunicate nelle prossime  ore e con attenzione alle specifiche esigenze  di  

ciascun  studente,  in  particolare  agli  alunni  con  disabilità ; 

5.  Come previsto dal DPCM all'art.1 lettera  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"  

pertanto  tutte  le  attività  progettuali  della  scuola,  ivi comprese le attività  sportive, 

quelle previste dal PCTO (ex alternanza) ed ogni attività programmata con soggetti 

esterni è sospesa sino a nuova comunicazione;  

Gli  alunni,  le  famiglie,  il  personale  docente  e  ATA  sono  pregati  di  leggere  con  

attenzione  tutte  le  ulteriori disposizioni contenute nel Decreto del Consiglio dei 

Ministri allegato alla presente circolare.  

Confidando nel grande senso di responsabilità di tutti e della fattiva collaborazione 

sempre dimostrata, porgo cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Francesca Demuro 

 


