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Palau, 04.03.2020

Ai docenti
Al personale ATA
Ai genitori
Agli alunni
Al sito web
Sede

Oggetto: disposizioni ministeriali in riferimento
epidemiologica da COVID-19 - DPCM del 04.03.2020

contenimento

e

gestione

dell'emergenza

Il Dirigente Scolastico
le OO.MM. del Ministro della salute
il D.L. n. 6/2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020);
l’ordinanza RAS n. 2 del 23 febbraio 2020;
VISTA
il DPCM del 23.02.2020 recante Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
VISTO
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nelle parti non abrogate;
il DPCM del 25.02.2020 nelle parti non abrogate;
VISTO
il DPCM del 01.03.2020 nelle parti non abrogate;
VISTO
il DPCM del 04.03.2020 (allegato alla presente);
VISTO
CONSIDERATO opportuno rendere note le recenti disposizioni ministeriali in riferimento contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
della necessità di rendere immediatamente operative le disposizioni di cui al DPCM
PRESO ATTO
04.03.2020
VISTE
VISTO

DISPONE
 ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. d del DPCM 04.03.2020 fino al 15 marzo 2020 la sospensione delle
attività didattiche;
 ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. e del DPCM 04.03.2020 la sospensione di tutti i viaggi di istruzione, le
visite guidate, le uscite didattiche comunque denominate;
 il personale ATA è tenuto al servizio sino a nuove disposizioni;
 ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. g del DPCM 04.03.2020 ove possibile, previa valutazione delle risorse
strumentali disponibili, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, potranno essere
attivate modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti
con disabilità (a tal proposito si allega il comunicato stampa del Ministero dell’Istruzione);
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 nelle strutture e, in particolare, nelle aree aperte 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;
 l’obbligo, ai sensi dell’art. 2 del DPCM del 4 marzo 2020, da parte di tutto il personale, delle
famiglie e degli alunni che dal 19 febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui
all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, di comunicare tale
circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al
proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.
Ulteriori indicazioni verranno diramate solo ed esclusivamente tramite canali ufficiali, comprese ulteriori
disposizioni per il personale.
Nel rappresentare l’importanza della massima collaborazione tra tutte le componenti della comunità
scolastica colgo l’occasione per inviare a tutti i migliori auspici per affrontare con serenità e la giusta
attenzione il momento difficile che si presenta.
Il Dirigente scolastico
Prof. Stefano Palmas
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