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Ai Dirigenti Scolastici delle  

Istituzioni Scolastiche del Piemonte 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

del Piemonte 

 

Oggetto: trasmissione D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”. 

Si comunica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato il D.P.C.M. 25 

febbraio 2020, che si trasmette in allegato. 

Per quanto di diretto interesse delle Istituzioni Scolastiche, si evidenzia quanto 

disposto dall’art. 1 c. 1, e in particolare le seguenti misure di contenimento: 

 

-  lett. b) “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 sono sospese fino al 15 marzo 

2020; quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 

2011, n. 79, in ordine  al  diritto di  recesso  del  viaggiatore  prima  dell'inizio  del  

pacchetto  di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla  presente 

lettera”. 

 

- lett. c) “la riammissione nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  per assenze 

dovute  a  malattia  di  durata  superiore  a  cinque  giorni avviene, fino alla data 

del 15 marzo 2020,  dietro  presentazione  di certificato medico, anche in deroga 

alle disposizioni vigenti”, tenendo anche conto di eventuali prossime indicazioni 

di competenza dell’autorità sanitaria regionale. 

 

- lett. d) “i dirigenti scolastici delle scuole  nelle  quali  l'attività didattica  sia  stata  

sospesa  per  l'emergenza  sanitaria,  possono attivare, di concerto con gli organi 

collegiali competenti e  per  la durata della sospensione, modalità di  didattica  a  

distanza  avuto anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con 

disabilità”. 

 

Per quanto riguarda il punto d), i Dirigenti Scolastici sono sin d’ora invitati a 

verificare le risorse informatiche e operative dell’Istituto in vista 

dell’opportunità di adottare modalità di didattica a distanza, anche sviluppando 
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sinergie con l’Équipe formativa territoriale #PNSD, e tenendo in particolare conto delle 

esigenze degli studenti con disabilità. 

 

I Dirigenti degli Ambiti Territoriali provvederanno a pubblicare la presente nota 

all’interno dei rispettivi siti web istituzionali. 

 

Il Direttore Generale 

Fabrizio MANCA 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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