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Al sito web/Albo 

 
 
  
OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 contenente misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale”- Sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del Paese fino al 3 aprile 2020 

 

 
Si rende noto che il DPCM in parola, approvato ieri sera e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 

marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha esteso le misure di 

cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sull'intero territorio nazionale. 

E’ stata disposta, altresì, la proroga della sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni 

ordine e grado, fino al prossimo 3 aprile 2020. 

Il Ministero dell’Istruzione ha in un suo comunicato ribadito che:  

• Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.  

• Come previsto dai precedenti Decreti, restano sospesi, fino al 3 aprile, i viaggi d'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.  

• I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 

scuole, modalità di didattica a distanza, con riguardo anche alle specifiche esigenze degli studenti con 

disabilità.  

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-coronavirus-sospensione-delle-attivita-didattiche-fino-al-3-aprile-

cosa-prevede-il-dpcm-del-9-marzo- 
                

               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                Carmela CAFASSO 

 (copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 4bis del 
Codice dell’amministrazione digitale)  
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