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Coronavirus - Il DPCM di mercoledì 4 marzo 2020 con le misure
per il contenimento dell'emergenza
E’ stato pubblicato il DPCM di mercoledì 4 marzo con le nuove misure disposte dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare si segnala di seguito l'importanza delle
disposizioni finali (ART. 4) che regolano la vigenza delle norme:
1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono efficaci, salve diverse previsioni
contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli
articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020.
3. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati
negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020,
e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si
applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti
articoli 1 e 2.
#Coronavirus, Dichiarazioni alla stampa del Presidente @GiuseppeConteIT e del Ministro
@AzzolinaLucia - In diretta da Palazzo Chigi https://youtu.be/oMfYe0IkJdE

Il Governo chiude scuole e atenei fino a metà marzo (15.03.2020). Ha deciso per la chiusura
di tutte le scuole per arginare l’emergenza coronavirus. Il provvedimento arriva con un
nuovo DPCM (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri), di cui si riportano
integralmente le voci relative a scuole e istituti scolastici:

SCUOLE E UNIVERSITÀ CHIUSE, POSSIBILE ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 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, 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.
SOSPESI VIAGGI D’ ISTRUZIONE - 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.
CERTIFICATO MEDICO DOPO 5 GIORNI ASSENZA - La riammissione nei servizi
educativi per l’infanzia 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.
DIDATTICA A DISTANZA - I i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano,
ove possibile e 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.
NO CONSEGUENZE ASSENZE SU ESAMI - le assenze maturate dagli studenti a causa
dell'emergenza Coronavirus «non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad
esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni». a beneficio degli studenti ai quali non
è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza.
Per tutto quanto sopra premesso, lo scrivente Dirigente scolastico dispone:
1. che i docenti continuino, mediante la piattaforma FAD d’Istituto, ad attivare modalità
di didattica di formazione a distanza a beneficio degli studenti, ai quali non è
consentita la partecipazione alle attività didattiche curriculari per il determinato
periodo di sospensione delle medesime;
2. che le lezioni curricolari riprenderanno lunedì 16 marzo 2020.

Il Dirigente scolastico: prof. Tommaso Scognamiglio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2,
del d. Lgs. N. 39/1993”

