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Oggetto: disposizioni del DPCM 4 marzo 2020 

 

 

 

Si comunica che è stato pubblicato il DPCM del 4 marzo 2020 che stabilisce quanto segue:  

 

a) 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… 

e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado… 

b) 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; 

c) la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute 

a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della 

sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 

1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato 

medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; 

 

Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) producono effetto dalla data di adozione del 

medesimo[DPCM]e sono efficaci… fino al 3 aprile 2020. 

 

Sulla scorta di quanto sopra, si comunica che sono sospesi tutti i corsi di formazione e le riunioni 

calendarizzate fino al 15 marzo 2020. 

In particolare, nella scuola secondaria, sono sospese le riunioni dei consigli di classe dei giorni 11-

12-13-16 marzo che avrebbero coinvolto i rappresentanti dei genitori.  

 

Si ribadisce che nel periodo di sospensione delle lezioni, la segreteria sarà aperta al pubblico dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00; sarà consentito l’accesso ad una sola persona alla 

volta, solo per il tempo strettamente necessario per la richiesta o il ritiro di documenti. 

 

              

    F.to  Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. Gabriele Bernardinello 
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