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Fossombrone,   9 marzo  2020 

 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AGLI ESPERTI ESTERNI 

 

e p.c. AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO  

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE a.s. 2019/2020 

 

Gentilissimi, in allegato il DPCM  dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

Nello specifico viene ordinata: 
1) Art. 1 lettera h: " sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  ……,  e  le attivita' didattiche in 

presenza nelle scuole di ogni ordine e grado" per  la provincia di Pesaro Urbino, inserita 

nell’articolo 1 dello stesso DPCM, fino al giorno 3 aprile 2020. 

Le lezioni, salvo ulteriori comunicazioni, riprenderanno lunedì 6 aprile 2020. 

2) Art. 1, lettera h: “Al  fine  di  mantenere  il   distanziamento sociale, e' da  escludersi  qualsiasi  altra  

forma  di  aggregazione alternativa. Sono sospese le  riunioni  degli  organi  collegiali  in presenza” 

fino al girono 3 aprile 2020. 

Sono rinviati i consigli di classe calendarizzati con propria Circolare n. 125  prot. n. 66/2020 

del 05/03/2020, seguirà circolare con nuovo calendario. 

3) Art. 2, lettera i: “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” fino al giorno 3 aprile 2020; 

4) Art. 2, lettera l: “fermo  restando  quanto  previsto  dalla   lettera   h),   la riammissione nei 

servizi educativi per l'infanzia di cui  all'art.  2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, 

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 sanita' 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”.  

Si rimanda alla propria nota prot. n. 2567/2020 del 28/02/2020, relativa alla 

presentazione del certificato medico,  così come specificato anche dalla nota dell’USR 

Marche prot. n. 4563 del 01/03/2020. 
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5) Art. 2, lettera m: “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”. 
Si rimanda alle proprie note prot. n. 2515/2020 del 27/02/2020 e prot. n. 2846/2020 del 

06/03/2020. 

 

Gli uffici funzioneranno regolarmente. Si prega di prendere appuntamento telefonico prima di 

recarvisi al fine di garantire le misure di sicurezza.  

 

In allegato: 

1) DPCM del 08/03/2020. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Visone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993) 
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