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Al sito: www.liceoasproni.it 
 
OGGETTO: Emergenza Coronavirus. DPCM del 1° marzo 2020: le differenze rispetto    
                    al precedente. 
 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri in accordo con i governatori di tutte le regioni, ha varato un 
altro DPCM nella giornata del 1 marzo 2020 che si allega alla presente circolare e che, in sostanza, 
proroga gli effetti del decreto precedente, anche se il disposto articola alcune differenze: 

Settore scolastico 

a. chiusura delle scuole statali e paritarie, asili comunali, sedi di formazione professionale, sedi 
universitarie in 11 comuni (10 in Lombardia e 1 in Veneto) 

b. nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e nelle province di Pesaro e Urbino e 
Savona è prevista la sospensione fino all’8 marzo dei servizi educativi per l’infanzia, 
dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado. Nel resto della Liguria e nel Piemonte, 
due ordinanze regionali stabiliscono la sospensione le attività educative e didattiche fino al 3 
marzo. Un'ulteriore ordinanza regionale stabilisce nel Friuli Venezia Giulia la sospensione 
attività didattiche fino all'8 marzo. 

c. provvedimenti per tutto il territorio nazionale: 

• sospensione delle gite e dei viaggi di istruzione fino al 15 marzo con la possibilità di 
rimborso per causa di forza maggiore in base all’art.41 co.4 del Codice del Turismo 

• il Ministero dell’Istruzione con una faq ha chiarito che la sospensione riguarda anche i 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) in quanto queste attività 
sono assimilate alle uscite didattiche 

• obbligatorietà del certificato medico di riammissione a scuola dopo assenze superiori a 
 5 giorni per malattie infettive soggette a notifica obbligatoria ai sensi del D.M 6/1990, 
anche in deroga alla normativa vigente, fino al 15 marzo. 

d. nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli 
uffici delle restanti pubbliche amministrazioni esposizione presso gli ambienti aperti al pubblico,  
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ovvero di maggiore affollamento e transito, delle informazioni sulle misure di prevenzione rese 
note dal Ministero della salute di cui all’allegato 4 (misure igieniche). 

Queste ulteriori disposizioni, dunque, che in parte prorogano quelle già adottate, 
presentano maggiori specificazioni geografiche legate ad un quadro più preciso della situazione 
d’emergenza. 

 
L’articolo 4 del DPCM promuove il “lavoro agile” in tutto il territorio nazionale. 
In tale situazione, soprattutto nelle zone ritenute a maggiore sensibilità al contagio tale da giustificare la 
chiusura delle scuole o la sospensione delle lezioni, è opportuno che l’organizzazione del lavoro del 
personale scolastico preveda forme di flessibilità e lavoro agile quali:  

- per docenti e alunni didattica a distanza nelle forme possibili, 

- per gli insegnanti riunioni collegiali a distanza, 

- per il personale ATA, riduzione al minimo delle presenze in ore ben circoscritte 
della giornata. 

Si precisa che la regione Sardegna non è fra quelle a rischio contagio. 

 
 
                                                                                                          

                                                                           Il Dirigente Scolastico 
       Ubaldo Scanu 
                      (firmato digitalmente) 
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