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ANNO SCOLASTICO 2019/20 

COMUNICAZIONE N. 34 

 

Al personale dell’Istituto 

Ai genitori e agli alunni 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: CORONAVIRUS – AGGIORNAMENTO  

 

In data 4 marzo il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un nuovo Decreto 

recante con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio 

nazionale del diffondersi del Coronavirus, allegato alla presente comunicazione. 

In particolar modo si applica la seguente misura: limitatamente al periodo intercorrente 

dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto [5 marzo]  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 professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso 

la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. 

Essendo la nostra istituzione scolastica in regime di sospensione delle attività 

didattiche e non di chiusura della sede, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

risulta presente. 

I Capi Dipartimento del Ministero dell’Istruzione hanno, inoltre, emanato una nota 

congiunta avente come oggetto: particolari disposizioni applicative della direttiva 

1/2020, “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di 

cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020” – organi collegiali e mense scolastiche”, 

allegato al presente avviso. Sono recate disposizioni in relazione alle Riunioni degli 

organi collegiali, all’Amministrazione delle istituzioni scolastiche, alle Attività di 

apprendimento a distanza, all’Attività di formazione per il personale della scuola e per 

i dirigenti scolastici e ad altre attività scolastiche. 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


Si rimarca che è garantita la validità dell’anno scolastico, per le specifiche situazioni 

determinatesi, derogando al complesso dei 200 giorni di lezione di cui all’articolo 74 del 

Testo Unico, e che il diritto all’istruzione va favorito, in tutte le situazioni ove ciò sia 

possibile, attraverso modalità di apprendimento a distanza. 

 
La Dirigente Scolastica 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


