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DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ulteriori misure di mitigazione del rischio da contagio della malattia COVID19 – DPCM 

01.04.2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta 

Ufficiale – Edizione straordinaria - n. 45 del 23.02.2020) 

- VISTA la Legge 5 marzo 2020, n. 13 Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta 

Ufficiale - Serie Generale n.61 del 09-03-2020) 

- VISTO il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

(Gazzetta Ufficiale n. 53 del 02.03.2020) 

- VISTO il Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 Misure Straordinarie ed urgenti per 

contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti 

negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. (Gazzetta Ufficiale n. 60 

dell’8.03.2020) 

- VISTO il Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-

19. (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.62 del 09-03-2020) 





- VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale – Serie 

Generale - n.70 del 17.03.2020) 

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 

Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 45 del 23.02.2020)  

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 

Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 47 del 25.02.2020)  

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 52 del 04.03.2020)  

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 55 del 04.03.2020)  

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 

8.03.2020)   

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.  (Gazzetta Ufficiale -  Serie 

Generale - n.62 del 09-03.2020)  

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.  (Gazzetta Ufficiale -  Serie 

Generale - n. 64 del 11.03.2020)  

- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  22 marzo 2020 Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.  (Gazzetta Ufficiale -  Serie 

Generale - n. 76 del 22.03.2020) 



- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  01 aprile  2020 Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.  (in attesa di pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale) 

- VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 2 del 26/02/2020; 

- VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 3 del 08/03/2020; 

- VISTA l’ordinanza del Ministero della  

- VISTA la Determina Dirigenziale n. 1 dell’11/03/2020; 

- VISTA la Determina Dirigenziale n. 2  del 18/03/2020 prot. n. 1834 

- VISTE le  Circolari Interne del Dirigente Scolastico: 

n° 39 del 24/02/2020 

n° 40 del 24/02/2020 

n° 45 del 03/03/2020 

n° 48 del 05/03/2020, prot. n. 1834 

n° 49 del 06/03/2020, prot. n. 1865 

n° 50 del 07/03/2020, prot. n. 1878 

n° 51 del 09/03/2020, prot. n. 1907 

n° 52 del 10/03/2020, prot. n. 1920 

DISPONE 

- la prosecuzione della sospensione delle attività didattiche in presenza fino alla 

data del 13 aprile 2020; 

PROROGA, di conseguenza, 

- al fine di mantenere il distanziamento sociale, il divieto di qualsiasi altre forme di 

aggregazione alternativa, anche a carattere educativo e formativo, fino alla data del 

13 aprile 2020;  

- la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi Collegiali fino alla data del 

13 aprile 2020;  

- la sospensione fino alla data del 13 aprile 2020 delle manifestazioni e degli eventi 

di qualsiasi natura che comportano un affollamento di persone tale da non 

consentire il rispetto della distanza minima di 1 metro;  



- la sospensione fino al 13 aprile 2020 delle attività interne all’Istituto svolte da 

esperti esterni e le manifestazioni aperte al pubblico, compreso il ricevimento dei 

genitori;  

- la sospensione fino alla data del 13 aprile 2020 dei viaggi d’istruzione, gli stages 

linguistici, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 

didattiche comunque denominate, anche afferenti ai PCTO.  

- la sospensione fino alla data del 13 aprile 2020 delle attività pomeridiane e serali 

delle società sportive che utilizzano le palestre scolastiche;  

DISPONE, inoltre, 

- la prosecuzione fino alla data di giorno 8 aprile 2020 dell’erogazione dei servizi 

educativi e didattici secondo le modalità di Didattica a Distanza esplicitate nelle 

comunicazioni interne di Istituto;  

- la proroga fino alla data del 13 aprile 2020 del funzionamento amministrativo e 

generale dell’Istituzione scolastica secondo le modalità “lavoro agile” con “chiusura 

fisica” dell’edificio scolastico come da disposizioni di servizio prot. n. 2078 del 

18.03.2020;  

AVVISA l’utenza 

- che dalla data del 09.04.2020 alla data del 14.04.2020 le attività di Didattica a 

Distanza saranno sospese per le vacanza di Pasqua come da calendario scolastico 

e da delibera n. 37 del Consiglio d’Istituto del 27/06/2019;  

- che, per il periodo di emergenza da COVID-19, sarà garantita la reperibilità ai 

seguenti indirizzi e-mail di riferimento, ai quali si potranno chiedere informazioni ed 

inoltrare istanze:  

VTPM010007@ISTRUZIONE.IT  

VTPM01007@PEC.ISTRUZIONE.IT  

  - che l’accesso del pubblico agli uffici sarà concesso solo per casi indifferibili, 

autorizzati dal Dirigente Scolastico a seguito di richiesta avanzata all’indirizzo mail  

segreteria. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Alessandro Ernestini 

                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 
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