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A TUTTI I DOCENTI 
AI GENITORI 

A tutto il personale 
Sul SITO 

COMUNICAZIONE N.79 del 5 marzo 2020 
 
 

Oggetto: sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020 

 
 VISTO il DPCM 04.03.2020 in particolare i seguenti articoli: art.1, lett. d), e), f), g), n); Art. 2, lett. 
c), f); Art. 2, lettere Art. 4, commi 1), 2) e 3) 

 
           Il Dirigente scolastico 

COMUNICA QUANTO 
SEGUE 

 
1. è stata disposta la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020.  

 

2. Ai sensi dell’art. 1, lett. e) in combinato disposto con l’art. 4, commi 1 e 2, sono sospesi 
fino al 3 aprile 2020 “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”.  

3. Per quanto riguarda la didattica a distanza, il dirigente scolastico attiva modalità di 
didattica a distanza.  

4. Certificati medici: ai sensi dell’art. 1, lett. f) “la riammissione […] nelle scuole di ogni ordine 
e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del 
decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 
1991, n. 6, 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”. 

5. Sarà data attuazione, per quanto di propria competenza, alle disposizioni del DPCM in 
merito alle misure di contrasto e di contenimento del virus Covid – 19 nonché a quelle di 
informazione e prevenzione. 

6. L’accesso al pubblico continuerà ad essere disciplinato sulla base di quanto previsto dal 
Dispositivo n. 22 del  del 03.03.2020. 

Per quanto non disciplinato, si rinvia al DPCM del 04.03.2020 e alle disposizioni pubblicate 

precedentemente.  

Allegati: 

1. Misure igienico – sanitarie (all. 1 DPCM 04.03.2020) 
Grazie a tutti per la collaborazione. 

Il Dirigente scolastico 

Serena Roccaro 
(Firmato digitalmente) 


