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Circolare n. 213                   05/03/2020 

 

 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Ai Genitori 

Agli alunni 

 

 

Oggetto: Covid - 19 (Coronavirus) – Nuove disposizioni 

Si trasmette in allegato, per necessaria conoscenza, il DPCM del 4 marzo 2020. 

 

Si evidenziano in particolare le seguenti disposizioni: 

1. dal 5 al 15 marzo 2020 sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 

grado; 

2. sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite 

guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado; 

3. 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 dietro presentazione di certificato medico; 

4. i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività 

didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza considerando anche le 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 

5. su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure igienico-

sanitarie prescritte nell’allegato 1 del DPCM del 4 marzo 2020 allegato alla presente; 

6. chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal 19 febbraio 2020, dopo aver 

soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione 

Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 

del DPCM del 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale 

circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per 

territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera 

scelta; 

 

Si comunica inoltre che dal 5 al 15 marzo 2020 gli Uffici saranno aperti al pubblico unicamente in 

orario antimeridiano. In osservanza a quanto disposto per contrastare e contenere sull’intero 

territorio nazionale il diffondersi del virus COVID-19 (Coronavirus), si invita l’utenza a limitare 

gli accessi diretti agli Uffici, utilizzando per l’inoltro di istanze e la richiesta di informazioni il 

telefono e la posta elettronica. 
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Ulteriori informazioni relative all’adozione della didattica a distanza verranno quanto prima 

comunicate. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 


