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                Pieve di Cadore, 05 Marzo 2020 

 
Agli studenti e ai genitori 
Ai docenti 
Al personale ATA 
dell’IIS “FERMI” – Pieve di Cadore 
 

Al sito istituzionale 

 

                                                                              

Oggetto: Sospensione attività didattiche fino al 15/03/2020. 
 

A seguito del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanato in data 4.03.2020 viene disposta 

la sospensione delle attività didattiche fino a domenica 15/03/2020. 

Si comunica inoltre che sono sospese fino al 15/03/2020 anche le Prove Invalsi, previste per le classi quinte 

del nostro Istituto a partire dal 9 marzo. Al riguardo verrà comunicato il nuovo calendario. 

Si informa che lo stesso DPCM ha sospeso tutti i viaggi di istruzione, le visite didattiche e le uscite 

comunque denominate fino al giorno 3/04/2020, pertanto vengono annullati quelli già programmati fino alla 

suddetta data. 

Infine si comunica che è esteso al 3 aprile anche l’obbligo di presentare il certificato di riammissione degli 

alunni dopo 5 giorni per le assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, ai sensi del 

DM 15.11.1990. 

Si allega il DPCM del 4 marzo 2020. 

Si chiede un’attenta lettura dell’intero documento e in particolar modo dell’allegato 1 che contiene 
l’aggiornamento delle misure igienico-sanitarie suggerite, che per praticità si riporta di seguito: 

Allegato 1 Misure igienico-sanitarie: 

a)  lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 
supermercati, farmacie e 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; 

http://www.iccencenighe.it/wp-content/uploads/2020/03/DPCM-del-4-marzo-2020.pdf




 

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. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Mara De Lotto) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4.03.2020 
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