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Data e prot. n. da segnatura SD    
Circ. n. 274 

Alle famiglie 

Alle studentesse e agli studenti 
Al personale docente e ATA 

 
Oggetto: aggiornamenti DPCM 4 marzo ’20 emergenza coronavirus  

 

Vi aggiorniamo su quanto disposto relativamente al settore istruzione, secondo le 

comunicazioni ufficiali degli organi competenti, rispetto alla gestione dell’emergenza 
coronavirus. 

 
Il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 specifica particolari 
disposizioni per le scuole. In particolare, per effetto del provvedimento, è disposto quanto 

segue: 
“Art. 1 – (Misure per il contrasto  e  il  contenimento  sull'intero  territorio  nazionale del 

diffondersi del virus COVID-19)  
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19, sull'intero 
territorio nazionale si applicano  le  seguenti misure: 

[…] 
d) 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, […], ferma in ogni  caso  la  possibilità  di  

svolgimento  di  attività formative a distanza; […]; 
e) 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; 
f)  fermo  restando  quanto  previsto  dalla   lettera   d),   la riammissione […]  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; 
g) 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; 
[…] 

Art. 2 - Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: […] 
c) […] nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, nelle  università,  […] sono esposte presso gli 

ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  
sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1; 

f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree di accesso alle strutture del 
servizio sanitario, nonché in tutti  i locali aperti al pubblico, in conformità alle  disposizioni  di  
cui alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25 febbraio 2020, n. 1, 

sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti 
per l'igiene delle mani; […]” 
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Poiché, in relazione all’Art. 4 - Disposizioni finali  “1. Le disposizioni del presente  decreto  

producono  effetto  dalla data  di  adozione  del  medesimo  e  sono  efficaci,  salve  diverse 
previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020”: 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 sono sospesi fino all’3 aprile 2020.  

 
Si allega alla presente il DPCM sopracitato pubblicato in Gazzetta Ufficiale al seguente link. 

 
Le classi proseguiranno in modalità di formazione a distanza. La scuola infatti, in quanto 
comunità educante, si adopera per continuare a mantenere i contatti con le studentesse e gli 

studenti secondo modalità diversificate adottate dal collegio docenti in data 2 marzo.  
 

L'istituto, trattandosi di un periodo di sospensione delle attività didattiche, chiuderà  alle 
14.30.  
 

Al fine di tutelare il personale in servizio ed evitare un elevato numero di accessi all'istituto lo 
sportello all'utenza sarà attivato in modalità telefonica o telematica tramite mail agli indirizzi: 

- per famiglie, studentesse e studenti segreteria.didattica@vittorioemanuele.org  
- per il personale docente segreteria.personale@vittorioemanuele.org 

Eventuale documentazione, se dovuta, sarà trasmessa via mail. 
 
Si raccomanda a utenza e personale non in servizio in presenza di limitare gli accessi 

all’istituto solo per motivazioni urgenti e inderogabili, al fine anche di consentire agli addetti 
un’accurata pulizia degli ambienti in vista del rientro.  

I docenti potranno continuare le attività di FAD dal loro domicilio, senza necessità di 
permanere in istituto, qualora siano in possesso di strumenti adeguati. Il personale che entra 
in istituto, anche per brevi periodi, è tenuto a firmare la presa visione dell’integrazione del 

DVR - Rischio biologico da CORONAVIRUS esposto presso la guardiola lato presidenza. 
 

Si invita cortesemente altresì di evitare di richiedere per via telefonica o mail continui 
aggiornamenti circa la situazione di apertura/sospensione/chiusura della scuola: le 
comunicazioni ufficiali saranno pubblicate sul sito e trasmesse con i canali istituzionali. 

 
L’utenza e il personale sono pertanto tenuti a consultare gli aggiornamenti sul sito 

istituzionale o nella bacheca del registro elettronico o attraverso la mail di istituto.  
Non sarà data alcuna comunicazione basandosi su comunicati stampa fino a quando 
le disposizioni normative non saranno trasmesse all’istituto tramite canali ufficiali o 

pubblicazioni su siti istituzionali. 
 

Vi ringraziamo per la collaborazione. 
Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Giaveri 
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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