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Alle famiglie degli alunni  
Ai docenti  
Al Personale A.T.A.  
Al DSGA  

e p.c.  Al Presidente del Consiglio di Istituto  
Atti, sito web dell’Istituto 

Pomezia, 4 marzo 2020 
 

Circolare n. 75 

Oggetto: DPCM 4.3.2020 misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del 
diffondersi del Coronavirus. Sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo e altre disposizioni.  

Alla luce delle disposizioni del DCPM 4 marzo 2020, di attuazione del D.L. n. 6/2020, dettate per il contrasto 
e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, si informa che  
fino al 15 marzo 2020 sono sospese le attività didattiche ed extracurricolari. 

Il personale ATA è in servizio. La segreteria resta operativa.  

Il ricevimento del pubblico è sospeso fino al 15 marzo 2020. 

I docenti sono autorizzati ad attivare - durante la sospensione delle attività didattiche - modalità di 
didattica a distanza anche utilizzando, su prenotazione, le dotazioni tecnologiche dell’Istituto. Si consiglia la 
consultazione del sito https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html.  

Sono sospesi viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche fino al 3 aprile 2020. 

È richiesto obbligatoriamente il certificato medico per la riammissione a scuola per assenze dovute a malattia 
infettiva soggetta a notifica obbligatoria (DM 15.11.1990) di durata superiore a 5 giorni (non si contano i 
giorni di sospensione didattica). 

Si conferma l’obbligo, per chiunque abbia soggiornato in zone a rischio epidemiologico, o abbia sostato/sia 
transitato nei comuni identificati nel DPCM 1.3.2020 (c.d. zone rosse), o sia stato entrato in contatto con 
persone colpite dal virus, di comunicarlo alla ASL di competenza, al medico di base o al pediatra. 

Famiglie e personale sono invitati a consultare il sito istituzionale della Scuola per eventuali comunicazioni. 

Con riserva di ulteriori disposizioni organizzative. 

Si allega il testo del DPCM 4.3.2020, consultabile anche al seguente link: 

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-4-marzo-2020/14241 

Si richiama particolare attenzione alle misure igieniche previste nell’allegato 1 del citato DPCM. 

Il Dirigente scolastico e il suo Staff restano a disposizione delle famiglie per ogni chiarimento. 

                                                    Il Dirigente scolastico 

                                                       Dott.ssa Maria Chiara Gallerani 
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