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CIRCOLARE N° 200 
Ai Docenti 

Al D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

Agli Alunni e per loro tramite 

Alle Famiglie 

Al sito web 

OGGETTO: D.P.C.M. del 4 marzo 2020. 

 

In relazione all’oggetto si trasmette in allegato, per una lettura articolata e 

attenta il D.P.C.M. , che prescrive delle disposizioni che a scuola dobbiamo tutti 

rispettare, per noi e per gli altri. 

In particolare si rassegna quanto segue: 

Art.1: 
a) Sono sospesi congressi, riunioni, meeting (----); 

b) Sono sospesi manifestazioni, eventi e spettacoli che comportano 

affollamento di persone (----); 

c) Sono sospesi eventi e competizioni sportive (----); 

d) Limitatamente al periodo intercorrente, da oggi e fino al 15 marzo, sono 

sospesi servizi educativi e attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 

grado e nelle Università (----); 

e) Sono sospesi viaggi d’istruzione, scambi e gemellaggi, visite guidate (----); 

f) La riammissione nei servizi educativi, nelle scuole per assenze dovute a 

malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, di durata superiore a 

cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico,(vedi 

circolare n° 198 del 4 marzo 2020)  (----); 

g) I Dirigenti Scolastici attivano modalità di didattica a distanza (----); 

i) Le istituzioni scolastiche assicurano il recupero delle attività formative;(----)  

 

 

mailto:agic85900b@istruzione.it
mailto:agic85900b@pec.istruzione.it




 

 

 

2 

le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono 

computate ai  fini della validazione dell’anno scolastico(----) 

 

 

          Art. 2: 
 c)  Nelle scuole di ogni ordine e grado sono esposte tutte le informazioni sulle  

      misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1; 

i) Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente il 4 marzo, 

abbia fatto ingresso in Italia, dopo avere soggiornato in zone a rischio 

epidemiologico o sia transitato nei comuni di cui all’allegato 1 (del DPCM 

dell’1 marzo 2020), deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di 

prevenzione dell’azienda sanitaria competente del territorio (----); oppure 

contattare il 112 o il numero verde appositamente istituito dalla Regione (---

-); 

Art. 4: 
1) Le disposizioni del presente Decreto producono effetto fino al 3 aprile 2020 

(----). 

Si rimanda alla lettura integrale del Decreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Allegato 1( DPCM – 4/3/2020) 

 

 

Misure igienico-sanitarie: 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali 

pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, 

soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 
acute; 

c) evitare abbracci e strette di mano; 
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d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un 

metro; 

e) igiene respiratoria  (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie); 

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività 
sportiva; 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i) non prendere farmaci antiviral i e antibiotici, a meno che siano prescritti dal 

medico; 

1) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a  

persone malate. 

 

 

 

Allegato 1 ( DPCM – 1/03/2020) 
 

Comuni: 

 

1) Nella regione Lombardia 
a) Bertonico; 

b) Casalpusterlengo; 

c) Castelgerundo; 

d) Castiglione D’Adda; 

e) Codogno; 

f) Fombio; 

g) Maleo; 

h) San Fiorano; 

i) Somaglia ; 

j) Terranova dei Passerini. 

 

2) Nella Regione Veneto: 
a)    Vò. 

    

        
  Il Dirigente Scolastico                       

                                          ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 (Firma autografa sostituita a mezzo      

stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.lgs.n° 

39/1993) 


