
 
 
 
-Agli studenti, alle loro famiglie, a tutto il personale, agli stakeholders dell’istituto. 
  

Emanato il DPCM 4 marzo 2020 recante misure per il contrasto ed il contenimento, sull’intero 

territorio nazionale, della diffusione COVID-19. (vai al documento) 

  

Si evidenziano di seguito i punti dell’articolato di diretto interesse per l’Istituto Tecnico Agrario “D. 

Anzilotti”: 

 

art.1, comma 1, lettera d) 

“limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente 

decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi ………….……………….. le attività didattiche nelle scuole 

di ogni ordine e grado, ………………………………………… ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento 

di attività formative a distanza; ………………”; 

  

art.1, comma 1, lettera e) 

“sono sospesi 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”; 

art.4, comma 1,  

“Le disposizioni del presente decreto producono effetto alla data di adozione del medesimo e sono 

efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.” 

art.1, comma 1, lettera f) 

“fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione …………………………………… e 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”; 

art.1, comma 1, lettera g) 

“i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 

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

con disabilità”. 

 

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-4-marzo-2020/14241


 
 

"dal combinato disposto degli articoli sopracitati i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o 

gemellaggio,....... sono sospese fino al 3 aprile" 

Distinti Saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Panico 


