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Prot. n. 1897/1.1.h 
Circ. n. 309/a.s. 19-20 

Conversano, 04/03/2020 

Agli studenti, Ai genitori 
Ai Docenti 

Al Dsga/Al personale ATA 
Bacheche Elettroniche 

All’Albo/Al sito web 
 
 

Oggetto: DPCM del 04.03.2020 e Ordinanza del Presidente della Regione Puglia prot. n. 
784/SP del 03.03.2020_Trasmissione e conseguenti comunicazioni  

               Si trasmettono in allegato gli ultimi dispositivi normativi diramati su siti ufficiali e/o pervenuti 
ufficialmente alle istituzioni scolastiche in riferimento all’oggetto. Si raccomanda una lettura attenta 
e si chiede di attenersi obbligatoriamente alle indicazioni in essi riportate. 
 

               Si evidenzia in particolare, nell’urgenza che richiede la necessità di contenimento della 
diffusione del virus COVID 19 che, a seguito di quanto stabilito:  
A) nell’art. 1 comma 1  
- lettera d) del DPCM del 04.03.2020, limitatamente al periodo intercorrente dal giorno 
successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi 
…..[omissis]… e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordinee grado, nonché la frequenza 
delle attività scolastiche e di formazione superiore, ..[omissis]…ferma in ogni caso la 
possibilità di svolgimento di attività formative a distanza…..          
- lettera e) del DPCM del 04.03.2020, sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio 
o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate 
dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;  
- lettera g) del DPCM del 04.03.2020, i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della 
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto 
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;  
 

B) nell’art. 4  comma 1  
     Le disposizioni del presente del decreto producono effetto dalla data di adozione del 
medesimo e sono efficaci, salve diverse previsini contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 
2020. 

 

             Si richiamano, infine, le circolari  n. 290, n. 291, 299, 302, 303 già pubblicate, al fine di una 
completa informazione sul tema del contenimento della diffusione del citato virus e del rispetto degli 
obblighi previsti. 

 
Allegati:  
- DPCM del 04.03.2020 
- OPRP prot 784/SP del 03.03.2020 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela BORRELLI 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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