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Circolare n.206         Ai Docenti 
           Ai genitori 
           Al Personale ATA 
 
Rivarolo Canavese, 25 febbraio 2020 
 
 
Oggetto: aggiornamenti misure di contenimento virus COVID – 19 (Coronavirus)-  

DPCM 25 febbraio 2020 

 
Ai sensi del DPCM del 25 febbraio 2020, allegato alla presente, si riassumono di seguito 

alcune delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri di interesse per le istituzioni scolastiche. 
 

1. In tutti i comuni del Piemonte sono sospesi gli eventi sportivi e le competizioni di ogni ordine 
e disciplina in luoghi pubblici o privati; 

2. I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 
didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino 
al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’art. 41, comma 4  del D. Lgs 23 maggio 2011 n. 79, in 
ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova 
applicazione alla fattispecie previste nel presente punto; 

3. La riammissione alle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattie di durata 
superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di 
certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; 

4. I dirigenti scolastici delle scuole in cui l’attività scolastica sia stata sospesa per l’emergenza 
sanitaria possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata 
della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche 
esigenze degli studenti con disabilità. 

 
Pertanto, sulla base delle misure contenute nel DPCM 25 febbraio 2020, si deve intendere che 

le uscite e le visite di istruzione sul territorio, in Italia ed all’estero sono sospese fino al 15 marzo 
2020; tutte le uscite programmate dopo tale data possono essere effettuate. 

 
I docenti, attraverso la sezione “Didattica” sul registro elettronico o con l’ausilio di piattaforme 

di e learning possono, se lo ritengono opportuno, effettuare o assegnare attività didattiche ai loro 
studenti.  
 
 Si confida nella massima collaborazione.          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Brunella BUSCEMI 

                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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