
 

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI STUDENTI 

Sul sito  
CIRCOLARE n.   247 

 

Oggetto: disposizioni ex DPCM del 4 marzo 2020 

 

Parma, 5 marzo 2020  

IL DIRIGENTE 

  

 Visto il DL 6/2020; 

 Visto il DPCM del 1° marzo 2020; 

 Visto il nuovo DPCM del 4 marzo 2020, che sospende le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine 

e grado dell’intero Paese sino al 16 marzo, ed altresì  viaggi di istruzione, gemellaggi, scambi, visite, 

ecc. sino al termine di scadenza dei provvedimento del suddetto DPCM, ossia il 3 aprile 2020,  

 Preso atto che tale DPCM  abolisce gli articoli 3 e 4 del DPCM del 1° marzo 2020; 

 Visto il DPCM del 4 marzo 2020, art. 1. C. 1, lettera g), che dice: “i dirigenti scolastici attivano, per 

tutta la durata della sospensione delle attività didattiche delle scuole, modalità di didattica a distanza”: 
 

DISPONE QUANTO SEGUE 

 

1. Le attività didattiche in presenza di qualsiasi tipo, comprese uscite, percorsi CTO, progetti e 

quant’altro, sono sospese sino al giorno 15 marzo 2020. 

2. I docenti procederanno a svolgere attività didattica “a distanza” per tutte le proprie classi, 

secondo quanto indicato nella precedente disposizione del 24/2, punto 6), utilizzando le moderne 

tecnologie telematiche ed informatiche. 

3. Qualunque tipo di uscita, visita e viaggio di istruzione programmato sino 3 aprile è sospeso per 

legge; per i viaggi di istruzione previsti alla fine di maggio – primi di giugno verranno date ulteriori 

comunicazioni, previo confronto con le agenzie di viaggio, con i docenti accompagnatori e con le 

famiglie interessate – sempre nell’attesa di eventuali nuove normative o disposizioni. La scuola 

provvederà alla restituzione delle caparre già versate, previo accredito da parte delle agenzie di viaggio 

delle quota versate dalla scuola e da restituire. 

4. Chiunque, alunno o genitore, sia in situazione sanitaria “a rischio”, o abbia i sintomi di cui alle 

informazioni del Ministero della salute, o sia stato a stretto contatto con persone che si sono 

recate nei Comuni italiani delle “zone rosse” o in Cina,  non si potrà recare a scuola, né dovrà 

avere contatti con altre persone della scuola (studenti, famiglie degli studenti, docenti, ATA) 

5. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sarà in servizio in orario antimeridiano; il personale 

dovrà lavorare a debita distanza (almeno un metro fra una persona e l’altra) e attenersi alle disposizioni 

del ministero della salute e delle autorità sanitarie. Particolare cura dovrà essere posta nella pulizia 

delle aule e dei locali, e nella collocazione degli ausili igienico-sanitari di cui al citato DPCM nonché 

alle diverse comunicazioni in merito del Ministero della Salute. 



 

 

6. Il pubblico potrà accedere alla segreteria solo per il ritiro di documento assolutamente urgenti e 

previo appuntamento telefonico con l’ufficio interessato; in caso contrario non verranno fatti 

accedere all’edificio 

7. Il ricevimento dei genitori per ora rimane sospeso; verranno date  comunicazioni in merito, alla 

ripresa delle attività didattiche 

8. I consigli di classe, già previsti fra il 2 e il 6 marzo,  verranno svolti, se possibile, alla ripresa delle 

attività didattiche 

9. Singoli alunni che avessero necessità di recarsi nell’edificio scolastico per urgenti necessità (come 

il ritiro di libri, materiale scolastico o effetti personali) lo potranno fare dalle ore 10 alle ore 12, escluso 

il sabato, entrando nella scuola al massimo 2  persone alla volta, tra loro distanziate di un metro. 

 

La presente disposizione sostituisce la precedente n. 242 del 1° marzo 2020 

 

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 

(Prof. Guido Campanini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 


