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Circ. n. 226        
                                                                      Alle famiglie 

           Agli alunni 
                      Ai docenti  

           Al DSGA 
           Al Personale ATA 

           Sito web 
 

OGGETTO: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  17 maggio 
2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19. 

In riferimento al DPCM in oggetto, si comunica quanto disposto dallo stesso e di interesse per questo Istituto: 

Art. 1 - Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del  virus COVID-19 sull'intero 
territorio nazionale si  applicano  le  seguenti misure:  

q) sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui all'art. 2 del decreto legislativo  13  aprile  
2017,  n.  65,  e  le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la 
frequenza delle  attivita'  scolastiche  e  di  formazione superiore,  comprese  le  Universita'  e  le  
Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali, master, corsi 
per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e  le  attivita'  
formative  svolte  da altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti privati, ferma  in  
ogni  caso  la  possibilita'  di  svolgimento  di attivita' formative a distanza.   
    r) i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della sospensione delle attivita' didattiche  
nelle  scuole,  modalita'  di didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze degli 
studenti con disabilita'. 
 

(…) 
Art. 11 – Disposizioni finali  
 
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di 
quelle del decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al  14 
giugno 2020. 

Come si evince dal dettato normativo, dunque, le lezioni restano in modalità Didattica a distanza fino 
all’ultimo giorno di scuola che, come da calendario scolastico regionale, è il giorno otto giugno p.v.. 

 



Si invitano, comunque, tutti a monitorare costantemente il sito internet dell’Istituto per eventuali 
aggiornamenti normativi. 

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
Roma, 18.05.2020                                                                                                    Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                        Prof. Francesco Rossi  
                                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


