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CIRCOLARE N: 203 
 

Oggetto: DPCM 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 – tra le quali la Sospensione delle attività didattiche dal 5 al 15 marzo 2020 
 

 

In data 4 marzo è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in oggetto, presente sul 

sito della scuola, che ha disposto una serie di misure per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-

19. 

 

Per quanto riguarda gli istituti scolastici,  

è stata decretata la sospensione delle attività didattiche dal 5 al 15 marzo 2020. 

 

Tale sospensione comporta: 

 

 Diversamente dal personale docente, il personale non docente è regolarmente in servizio, anche se 

con orario ridotto, come da contrattazione Integrativa d’Istituto; in questo periodo di emergenza, i nostri 

uffici di Segreteria saranno aperti al pubblico nei giorni LUN e GIOV, dalle ore 8,30 alle ore 10,30;  

 Sono sospese tutte le riunioni dei docenti precedentemente calendarizzate;  

 Sono sospesi i ricevimenti dei genitori;  

 Sono sospese anche tutte le attività pomeridiane o svolte nel fine settimana da Enti o Associazioni 

esterne 
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Ulteriori disposizioni del DPCM citato relative alla scuola 

 

Art. 1, comma e), combinato con quanto disposto dall’Art. 4, comma 1 

- fino al 3 aprile, 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 

 

Nota bene:  

Alla riapertura della scuola, saranno restituiti gli eventuali anticipi fin qui versati per i viaggi d’istruzione e le 

visite guidate calendarizzate fino al giorno 3 APRILE compreso; ad oggi, a meno di ulteriori indicazioni 

normative contrarie, le altre uscite calendarizzate dal 4 aprile alla fine della scuola saranno regolarmente 

effettuate; le spese per eventuali rinunce, saranno a carico dei rinunciatari. 

 

Art. 1, comma 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  

 

A tal proposito, nell’impossibilità tecnica di porre in essere forme di didattica a distanza, nell’ambito della loro 

autonomia e libertà di insegnamento, si autorizzano: 

- i docenti della scuola secondaria di I grado ad assegnare compiti agli studenti tramite il registro 

elettronico; 

- i docenti della scuola primaria ad assegnare i compiti agli alunni chiedendo la cortese collaborazione 

dei genitori rappresentanti di classe. 

In caso di compiti assegnati, gli studenti sono obbligati ad eseguirli; la verifica del loro svolgimento avverrà 

al rientro a scuola. 

Alle famiglie si chiede di responsabilizzare i propri figli affinché utilizzino questo periodo per recuperare e/o 

potenziare quanto appreso fino ad oggi; la sospensione delle attività didattiche, proprio perché dovuta a motivi 

di emergenza sanitaria, non deve corrispondere ad una sospensione dell’impegno scolastico.  
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Ulteriori disposizioni del DPCM, cui si rimanda per completezza di informazione, che è nostro dovere 

riportare alla Vostra attenzione 

 

Art. 1 comma b) 

- sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi  inclusi  quelli  
cinematografici  e  teatrali, svolti in ogni  luogo,  sia  pubblico  sia  privato,  che  comportano 
affollamento di persone tale da  non  consentire  il  rispetto  della distanza di sicurezza  interpersonale  
di  almeno  un  metro  di  cui all'allegato 1, lettera d) 
 

Art. 1 comma c) 

- sono sospesi altresì  gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in  ogni  
luogo,  sia  pubblico  sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da  quelli  di cui 
all'allegato 1  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 1° marzo 2020, e successive  
modificazioni,  lo  svolgimento dei  predetti  eventi  e  competizioni,  nonché  delle   sedute   di 
allenamento degli atleti agonisti, all'interno di  impianti  sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero 
all'aperto  senza  la  presenza  di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a 
mezzo del proprio personale medico, sono  tenute  ad  effettuare  i controlli idonei a contenere  il  
rischio  di  diffusione  del  virus COVID-19  tra  gli  atleti,  i  tecnici,  i  dirigenti  e  tutti  gli accompagnatori 
che vi partecipano. Lo sport di base  e  le  attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno 
di  palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione  che  sia   
possibile   consentire   il   rispetto   della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d);  
 

Art. 1, comma l) 

- e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti 
emergenze e accettazione e  dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del 
personale sanitario preposto;  

 
Art. 1, comma m): 
 

- l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo  degenza,  residenze  sanitarie assistite  
(RSA)  e  strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai  soli casi indicati dalla  
direzione  sanitaria  della  struttura,  che  e' tenuta  ad  adottare  le  misure  necessarie  a  prevenire  
possibili trasmissioni di infezione;  

 

Art. 2, comma b) 

- è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con 
multimorbilità  ovvero con  stati di immunodepressione congenita o  acquisita,  di  evitare  di  uscire 
dalla  propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di   stretta necessità e di evitare comunque luoghi 
affollati nei quali  non  sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro, di cui all'allegato 1, lettera d);  
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Art.2, comma i) 

- chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente  la data di pubblicazione del presente 
decreto, abbia fatto  ingresso  in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio  epidemiologico,  come 
identificate  dall'Organizzazione  Mondiale  della  Sanita',  o   sia transitato e abbia sostato  nei  comuni  
di  cui  all'allegato  1  al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°  marzo  2020,  e successive  
modificazioni,  deve  comunicare  tale   circostanza   al dipartimento di prevenzione  dell'azienda  
sanitaria  competente  per territorio nonche' al proprio medico di medicina generale  ovvero  al pediatra 
di libera scelta. Le modalita' di trasmissione dei  dati  ai servizi di sanita' pubblica sono definite dalle 
regioni con  apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di 
sanita' pubblica;  ove  contattati  tramite  il  numero unico dell'emergenza 112 o il numero  verde  
appositamente  istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalita'  e recapiti  per  
la  trasmissione  ai  servizi  di   sanita'   pubblica territorialmente competenti.  

 

Si riportano infine le indicazioni presenti nell’Allegato 1 del DPCM 4 marzo 2020 

 

    Misure igienico-sanitarie:  
      a)  lavarsi  spesso  le  mani.  Si  raccomanda  di  mettere   a disposizione in tutti  i  locali  pubblici,  palestre,  
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche  per 
il lavaggio delle mani;  
      b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di infezioni respiratorie acute;  
      c) evitare abbracci e strette di mano;  
      d)  mantenimento,  nei  contatti  sociali,  di   una   distanza interpersonale di almeno un metro;  
      e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie);  
      f)  evitare  l'uso  promiscuo  di  bottiglie  e  bicchieri,  in particolare durante l'attivita' sportiva;  
      g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
      h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
      i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che siano prescritti dal medico;  
      l) pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o alcol;  
      m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malati  o se si presta assistenza a persone malate.  
 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione di tutti, così importante per affrontare e risolvere insieme 

l’emergenza e ciò che essa determina nella vita di ciascuno di noi.  

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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