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1/1 N.404_ DPCM 4 marzo 2020- sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020 _ 

Aggiornamento 

 

Circ.n. 404 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Personale ATA 

Oggetto: DPCM 4 marzo 2020- sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 

2020 _ Aggiornamento 

Si segnala che, a seguito del DPCM 4 marzo 2020,  con particolare riferimento alle Istituzioni 

Scolastiche, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero 

territorio nazionale si applicano le seguenti misure:  

- sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting,  le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi 

natura in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportino affollamento di persone tale 

da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

(art.1, comma 1, lettere a e b); 

- sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolti in 

ogni luogo, sia pubblico sia privato (art.1, comma 1, lettera c); 

- sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020 

(art.1, comma 1, lettera d); 

- per l’intero periodo di validità del Decreto, fino al 3 aprile 2020, 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 (art.1, comma 1, lettera e);  

- la riammissione per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria di 

durata superiore a 5 giorni avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in 

deroga alle disposizioni vigenti (art.1, comma 1, lettera f);  

- 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 (art.1, comma 1, lettera g);  

Le disposizioni del DPCM sono valevoli fino al 3 aprile 2020. 

Si trasmettono in allegato: 

- DCPM del 04.03.2020 

- Decalogo comportamenti da seguire per contrastare la diffusione del virus COVID19 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del  

D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,  

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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