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CIRCOLARE n. 513 
 

                                                 Pavia, 5 marzo 2020 
 
        Agli alunni 
 

                                                  Ai genitori degli alunni  
 

  A tutto il personale: docenti e ATA 
 

       Al DSGA 
 
OGGETTO: Sospensione didattica dei servizi educativi dell’infanzia e 
delle scuole di ogni ordine e grado  a seguito di situazione 
epidemiologica da CODIV-19 (DPCM 4 marzo 2020) 
 
Si rende noto il DPCM 4 marzo 2020 che dispone: 

• la sospensione, “sino al 15 marzo 2020 dei servizi educativi dell’infanzia e 
delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado” 

• la sospensione dei “viaggi di istruzione, delle iniziative di scambio o 
gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque 
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado” sino al 3 aprile 2020. 

 
I docenti continueranno a condurre attività di didattica a distanza, come già in 
corso, con modalità che sono state concordate e avviate con gli studenti. Tutte 
le attività saranno inserite nel registro elettronico, dal momento che ciò 
rappresenta attività didattica a tutti gli effetti. Pertanto si raccomanda 
vivamente agli studenti di partecipare alle attività che vengono 
proposte, che costituiscono didattica a tutti gli effetto e  rappresentano 
l’unico mezzo per “fare scuola” in un momento sicuramente critico per 
tutti. Sollecito inotre le  famiglie a supportare i propri figli e a 
controllare, soprattutto per le prime classi, che accedano ai materiale e 
alle lezioni proposte.  
 
Ricordo inoltre che tutte le attività programmate (riunioni, incontri con esperti, 
seminari, attività di formazione se in presenza, riunioni organi collegiali) sono 
sospese sino al 15 marzo 2020.  
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Il personale ATA sarà presente a scuola per svolgere le operazioni di pulizia e 
svolgere l’attività amministrativa. 
Si comunica che nel periodo fino al 15 marzo viene sospeso il servizio di 
ricevimento pubblico della segreteria, che può essere contattata telefonicamente 
al numero 0382/526352 0382/526353. 
 
Il DPCM  4 marzo 2020, all’art. 1, lett. f) stabilisce che “la riammissione 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 15 novembre 
1990, di durata superiore a 5 giorni, avviene fino alla data del 15 marzo 2020, 
dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni 
vigenti”  
 
Pertanto si invitano studenti, famiglie e personale a consultare il registro 
elettronico e il sito dell’istituto www.istitutovoltapavia.it per ogni ulteriore 
eventuale aggiornamento. 
 
Per seguire lo sviluppo dell’emergenza sanitaria, si raccomanda di consultare 
solo siti governativi  
(Ministero della  Salute http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus,  
Istituto Superiore della Sanità https://www.epicentro.iss.it/coronavirus, regione 
Lombardia).  
 
 

Cordiali saluti.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Paola Bellati) 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993 
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Si riportano le misure igienico sanitarie da seguire indicate dalla Presidenza del Consiglio 
di Ministri (come da allegato 1) 
 

MISURE IGIENICO SANITARIE  
 

a) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione di tutti i locali 
pubblici, palestre, supermercati, farmacie altri luoghi di aggregazione, soluzioni 
idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 
acute; 

c) Evitare abbracci e strette di mano 
d) Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un 

metro; 
e) Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie) 
f) Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività 

sportiva; 
g) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
h) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
i) Non. Prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal 

medico; 
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool; 
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta 
assistenza a persone malate. 

 
 
 

 
 


