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Al personale docente e ATA 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: disposizioni attuative del Decreto del Presidente  

                    del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020.  

 

A seguito dell’avvenuta pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 

trasmesso con circolare n.133 prot.525 di data odierna, si evidenzia l’immediata entrata in vigore, tra le altre 

norme, delle seguenti disposizioni: 

 ai sensi dell’articolo 1 (Misure per il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del 

virus COVID-19) - comma 1, lettera d) - del DPCM 4 marzo 2020 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 di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n.65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza 

delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta 

Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, 

ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; 

 ai sensi dell’articolo 1 (Misure per il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del 

virus COVID-19) - comma 1, lettera g) - del DPCM 4 marzo 2020 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. 

Pertanto, in base alle norme sopra citate: 

 le attività didattiche dell’Istituto sono sospese dal 5 marzo 2020 al 15 marzo 2020; 

 nel periodo di sospensione delle attività didattiche il personale ATA è tenuto alla regolare presenza 

in servizio. 

 

Con riserva di emanare ulteriori disposizioni. 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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