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Destinatari: Personale 

Oggetto: DPCM 4 marzo 2020 – misure riguardanti la scuola 

   

Si trasmette di seguito il link alla versione integrale del DPCM del 4 marzo 2020 pubblicato on G.U. 

Serie Generale n. 55 del 04/03/2020, con preghiera di una attenta lettura da parte di tutto il personale 

DPCM 4 Marzo 2020. 

 

Di seguito vengono elencate e descritte le disposizioni contenute nel decreto riguardanti direttamente la 

scuola, alle quali occorre attenersi fino ad ulteriore provvedimento: 

 

 Art.1, c. 1, lett. d) - limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di 
efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per 
l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65, e le attività didattiche 
nelle scuole di ogni ordine e grado; 

 Art. 1, c. 1, lett. 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 – tale provvedimento, secondo quanto stabilito dall’art. 4, c. 

1dello stesso decreto, rimarrà in essere fino al giorno 3 aprile 2020 (quindi tutte le uscite e i 

viaggi di istruzioni programmati fino a tale data sono sospesi); 

 Art. 1, c. 1, lett. f) - fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi 

educativi per l'infanzia […] 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 […] di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di 

certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; - tale provvedimento, secondo 

quanto stabilito dall’art. 4, c. 1dello stesso decreto, rimarrà in essere fino al giorno 3 aprile 2020; 

 Art. 1, c. 1, lett. 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; 

 Art. 2, c. 1, lett. c) - nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche 
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amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore 

affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui 

all'allegato 1; 

 Art. 2, c. 1, lett. i) - chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di 

pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a 

rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità,  o   sia 

transitato e abbia sostato  nei  comuni  di  cui  all'allegato  1  al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 1°  marzo  2020,  e successive  modificazioni,  deve  comunicare  tale   

circostanza  al dipartimento di prevenzione  dell'azienda  sanitaria  competente  per territorio 

nonché al proprio medico di medicina generale  ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di 

trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito 

provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; 

ove contattati tramite il  numero unico dell'emergenza 112 o il numero  verde  appositamente  

istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti  per  la  

trasmissione  ai  servizi  di  sanità  pubblica territorialmente competenti. 

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla pagina del sito ufficiale del Ministero dell’istruzione “Domande e 

risposte”. 

 
Il dirigente scolastico 

Monica Cavalletti 
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