
Pagina 1 di 2 
 

Circ.141  Prot.555   Castrovillari, 9 marzo 2020   

 

Al personale docente e ATA 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: estratto delle disposizioni del Decreto del Presidente  

                    del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020.  

 

A seguito dell’avvenuta pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 

2020 nella serie generale n.59 della Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2020, si evidenzia l’immediata entrata 

in vigore, tra le altre norme, alcune delle quali in continuità con quanto già disposto dal DPCM 4 

marzo 2020, delle seguenti disposizioni dell’articolo 2 del DPCM 8 marzo 2020 (Misure per il 

contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19): 

 ai sensi del comma 1, lettera h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020  i  servizi  educativi  per 

l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo  13  aprile 2017, n. 65, e le attivita' 

didattiche nelle scuole di ogni ordine  e grado,  nonche'  la  frequenza  delle  attivita'  

scolastiche  e   di formazione superiore, comprese le Universita'  e  le  Istituzioni  di Alta  

formazione   artistica   musicale   e   coreutica,   di   corsi professionali, anche regionali, 

master, universita'  per  anziani,  e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso  la  

possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza; sono esclusi  dalla sospensione 

i corsi post universitari  connessi  con  l'esercizio  di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli 

per i medici in  formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina  

generale, le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonche'  le attivita' delle 

scuole dei ministeri dell'interno e  della  difesa  e dell'economia e delle finanze, a  

condizione  che  sia  garantita  la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d).  Al  

fine  di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di 

aggregazione alternativa; 

 ai sensi del comma 1, lettera i) 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; 
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 ai sensi del comma 1, lettera l) fermo  restando  quanto  previsto  dalla   lettera   h),   la 

riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui  all'art.  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 sanita' 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; 

 ai sensi del comma 1, lettera m) 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. 

 ai sensi del comma 1, lettera r) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 

a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello  stato  di  

emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori 

di lavoro  a  ogni rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei  principi  dettati dalle  

menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi individuali ivi previsti; gli 

obblighi di informativa di cui all'art.22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in 

via  telematica anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  sul  sito 

dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;  

 ai sensi del comma 1, lettera s)  qualora sia possibile, si raccomanda ai datori  di  lavoro  di 

favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie. 

 

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


