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Circ. n. 281                                                                           Roma, 6 marzo 2020 

 

 

A tutti i docenti 

 

 A tutti gli alunni e rispettivi genitori 

 

 Al personale A.T.A. 

 

 

Oggetto: Disposizioni MIUR esplicative del D.P.C.M. 4 marzo 2020. 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che: 

1. “Secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 4 marzo 2020, sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di 

scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque 

denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei 

campionati studenteschi programmate dalle istituzioni scolastiche. La 

sospensione vale fino al 3 aprile 2020”; 

2. “Fino al prossimo 3 aprile, per le assenze per malattia superiori a 5 giorni, serve 

il certificato medico per poter rientrare a scuola. La disposizione è valida per 

tutti, alunni e personale scolastico”; 

3. “Le assenze degli alunni nei periodi di sospensione "forzata" delle attività 

didattiche non saranno conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico. 

Allo stesso modo, l’anno scolastico è comunque valido, anche qualora non 

dovesse raggiungere il minimo di 200 giorni previsti, in quanto si tratterebbe 

di una situazione dovuta a cause di forza maggiore.”; 

4. “I periodi di sospensione "forzata" delle attività didattiche saranno ritenuti 

validi a tutti gli effetti di legge ai fini del positivo compimento dei periodi di 

formazione e prova.”; 

5. “Secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 4 marzo 2020 i Dirigenti Scolastici attivano, per la durata della 

sospensione, modalità di didattica a distanza, con particolare riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità.” 

 

 

                                                                            Il Dirigente scolastico  

                                                                                  Flavio De Carolis  

                                                                   (Firma sostituita a mezzo stampa  

                                                             ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)  
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