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A tutto il personale  

Comunicato del 27/2/2020 

 
Oggetto: comunicazioni al personale e attuazione DPCM 25 febbraio 2020 
 

Il DPCM 25 febbraio 2020 ha introdotto ulteriori misure per il contenimento del contagio allo scopo di 
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, in particolare per le scuole dispone: 
 

Art. 1 
(Misure urgenti di contenimento del contagio) 

b) 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 sono sospese fino 
al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, 
in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle 
fattispecie previste dalla presente lettera; 
c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia 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; 
d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica 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; 
 

Art. 2  (Lavoro agile) 

1. L’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 è sostituito dal 
seguente: “Art. 3 (Applicazione del lavoro agile) 1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 
18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via automatica, fino al 15 marzo 2020, nelle 
Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, a ogni rapporto di 
lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, e anche in assenza degli 
accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 
81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito 
dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.”. 

 

Pertanto, in ottemperanza al DPCM 25 Febbraio 2020, si comunica che: 
● sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, 

le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dall’Istituzione. 
● Nel caso la chiusura dell'Istituto si protraesse oltre alla data del 1 marzo, si renderà 

necessario attivare forme di didattica a distanza così come l'adempimento delle riunioni 
collegiali tramite videoconferenza. 

● Sulla base del presente decreto si chiede, inoltre al personale di attivare, qualora non lo avesse 
già fatto, la e-mail istituzionale tramite la quale verranno inviate tutte le comunicazioni. Tale 
attivazione potrà essere richiesta contattando direttamente la scrivente anche mediante l’email 
dell’ istituto. 
 

Si ringrazia sin d’ora per la fattiva collaborazione. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Maria Angela Zanca 
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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


