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OGGETTO: DPCM 4 marzo 2020 Sospensione delle attività didattiche dal 5 marzo al 15 
marzo 2020 
 
 
 
In merito all'oggetto, si comunica che sulla G.U. Serie Generale n. 55 del 4-3-2020 è stato 
pubblicato il DPCM 4 marzo 2020, contenente tra l'altro, all'art. 1  
(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del 
virus COVID-19), comma 1 lettera d) , disposizioni in merito alla sospensione dell'attività 
didattica, come sotto riportato:  
 
"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;" 
 
 La disposizione è valida fino alla data del 15 marzo 2020.  
Sono pertanto sospese, fino alla data del 15 marzo 2020, tutte le attività didattiche in 
presenza, ivi incluse le attività pomeridiane di ampliamento dell'offerta formativa. 
 
Il personale ATA presterà regolare servizio presso le rispettive sedi nel solo orario 
antimeridiano . 
i Collaboratori Scolastici provvederanno al lavaggio  approfondito delle superfici con specifico 
detergente disinfettante (cattedre, banchi, davanzali, mobili, lavagne, scaffalature) usando i 
DPI consegnati. 
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Gli Assistenti Amministrativi saranno operativi, ma sarà sospeso il ricevimento del pubblico 
fino al 15/03/2020 (per cose urgenti contattare il num. telefonico 06.988881670 oppure 
inviare una mail a rmic8d300t@istruzione.it ) 
 
 
Invito gli allievi e le loro famiglie a consultare con frequenza il sito ed il registro elettronico 
attraverso cui comunicheremo l’eventuale riorganizzazione delle attività didattiche in 
modalità a distanza . 
Il nostro impegno adesso sarà quello di consentire il proseguimento delle “lezioni”, senza 
interrompere lo studio e il lavoro, attenendoci alle disposizioni delle autorità competenti per 
contenere il diffondersi del contagio. 
 
In questo momento difficile che tutta l’Italia sta  attraversando, colgo l’occasione per 
manifestare vicinanza agli studenti , alle famiglie e ai docenti . 
Ringrazio anche il personale ATA per il supporto e la collaborazione . 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                ( dott.ssa Antonella Ciarbelli) 
                    Firma autografa sostituita a mezzo  

                  stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

                         del decreto legislativo n. 39/1993 
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