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Circ. n. 55 
Lodi, 25 febbraio 2020  

  

Ai docenti  
Al personale ATA   

Al DSGA  

Alle famiglie 

 

 

Oggetto: COVID19 - Disposizioni DPCM del 25 febbraio 2020. 

 

Si richiamano le seguenti disposizioni. 

 

Viaggi di istruzione 

 

All’art. 1 comma 1 lettera b) del D.P.C.M del 25 febbraio 2020, si prevede che: 

 “i viaggi di 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”. 

La medesima norma prevede, inoltre, che nelle fattispecie sopra indicate trovi applicazione l’art. 41 del Dlvo del 23 

maggio 2011, n. 79 che contempla il diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio.  

 

Assenze per malattia 

All’art. 1 comma 1 lettera c) del D.P.C.M del 25 febbraio 2020, si prevede che: 

“la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore ai cinque giorni, 

avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni 

vigenti”. 

 

Didattica a distanza 

 

Con riferimento all’art. 1 comma 1 lettera d) del D.P.C.M del 25 febbraio 2020, questa Dirigenza comunica a tutti i 

docenti, agli studenti e alle famiglie che, in conformità con quanto deliberato dal Collegio dei Docenti nel PTOF in 

relazione al PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), gli insegnanti possono attivare forme di didattica a distanza con 

gli strumenti già consolidati presso questa istituzione scolastica, ovvero: 

 

• per la scuola primaria:  

- assegnazione di compiti, su argomenti già noti, tramite registro on line, anche avvalendosi della possibilità 

di allegare dei materiali 

 

• per la scuola secondaria di primo grado: 

- assegnazione di compiti, su argomenti già noti, tramite registro on line, anche avvalendosi della possibilità 

di allegare dei materiali 

- tramite utilizzo di GClassroom nei casi in cui essa sia già stata attivata in precedenza 

- tramite utilizzo dell’account email degli alunni, nei casi in cui GClassroom non sia stata attivata. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Stefania Menin  
Documento firmato digitalmente                

ai sensi del CAD e normativa connessa   

 

  

  


