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Alla comunità educante dell’IC Luca Ghini 
 

CIRCOLARE N: 207 
 
Oggetto: DPCM 9 marzo 2020 – Sospensione delle attività didattiche fino al giorno 3 Aprile 
 
Dal sito della Presidenza del Consiglio www.governo.it : 

” Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per 

il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Il 

provvedimento estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È 

inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è 

modificata la lettera d dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive.  

Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.” 

 

Si invitano le SS.LL. ad attenersi scrupolosamente al DPCM in oggetto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e 

presente sul sito della scuola, al fine contrastare l’emergenza del COVID-19 secondo le disposizioni di legge 

emanate. 

In particolare, si sottolinea che la norma: 

 limita in modo drastico la possibilità di spostarsi sul territorio; si raccomanda di rimanere in casa il più 

possibile. 

 dispone la sospensione delle attività didattiche fino al giorno 3 aprile per le scuole di ogni ordine e 

grado su tutto il territorio nazionale. 

 

Dal sito, è possibile scaricare il modello di autocertificazione per effettuare spostamenti sul territorio, possibili 

soltanto in una serie ristrettissima di casi, ovvero: 

 comprovate esigenze lavorative 

 situazioni di necessità 

 motivi di salute 

 rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza 

NB. Vige invece un divieto assoluto di spostamento per le persone sottoposte a quarantena o risultate 

positive al virus 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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