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Prot. n. vedi segnatura Aiello del Friuli, data segnatura 

Ai docenti 
Al personale ATA  
Ai genitori 
Agli esperti esterni  
che collaborano con l’Istituto 

Oggetto: Proroga della sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo per la 
prevenzione della diffusione del COVID-19. 

Si comunica che, come previsto dall'art. 1, co. 1, lettera "d" del DPCM del 4 marzo 2020, "sono 
sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 
grado". Pertando, ad oggi, le	lezioni	riprenderanno	a	partire	dal	16	marzo	2020. 

Sempre in considerazione di quanto stabilito dal DPCM citato si sottolinea che: 
- sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, 
sia pubblico sia privato, che comportino affollamento di persone tale da non consentire il rispetto 
della distanza	di	sicurezza	interpersonale	di	almeno	un	metro; 
- sono sospesi	i	viaggi	d'istruzione,	le	visite	guidate	e	le	uscite	didattiche	comunque	
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado fino al 3 aprile; 
- dal 16 marzo e fino al 3 aprile la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze 
dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della 
sanità 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; 
- chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del DPCM 
citato, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come 
identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di 
cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive 
modificazioni, deve 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.  

Si allega il testo integrale del DPCM e si invita ad una lettura integrale dello stesso. 

Cordiali saluti 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Simone Barison 
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