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Cir. n. 180                         Bergamo, 05 marzo 2020 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 

 
         AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 
Oggetto: indicazioni sulle misure disposte dal DPCM del 4 marzo 2020 
 
 
Come è noto nella serata di ieri il Governo ha varato un nuovo DPCM che, contiene conferme e/o 
novità rispetto a quanto già reso noto con quelli del 25/02/2020 e dello 01/03/2020.  
 
In particolare prevede quanto segue:  
 
• sospensione sino al 15 marzo 2020 dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche 

nelle scuole di ogni ordine e grado (ciò significa che le scuole saranno aperte e dovrà recarsi al 
lavoro soltanto il dirigente scolastico, il DSGA e il personale ATA); 

• Sospensione, fino al 3 aprile 2020, di viaggi d’istruzione, scambio o gemellaggio, visite 
guidate, uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado; 

• Conferma della sospensione delle attività di PCTO (Alternanza Scuola-Lavoro) fino al 15 
marzo 2020; 

• Conferma della riammissione a seguito di assenze dovute a malattia di durata superiore a 
cinque giorni dovrà avvenire, fino al 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificati medici. Ciò 
anche in deroga alle disposizioni vigenti. 

• Conferma dell’attivazione, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 
scuole della modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 
studenti con disabilità. 

 
Si ricorda, infine che con la sospensione dell’attività didattica, essendo la scuola aperta, la segreteria 
osserverà l’orario di apertura antimeridiano, dalle 10:00 alle 13:00, ma, quale misura di contenimento 
della diffusione del COVID-19, si invita l’utenza a rivolgersi agli sportelli solo in caso di effettiva 
necessità e urgenza, in tale circostanza, si prega, comunque, di telefonare preventivamente agli 
uffici. 
 
In allegato dpcm 4 marzo 2020 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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