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Alle famiglie degli alunni 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Arcisate 

 

Al personale 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Arcisate 

 
 
Oggetto: sospensione delle attività didattiche, sospensione delle uscite e delle visite didattiche 

e dei viaggi di istruzione – Aggiornamento. 
 
In relazione ai provvedimenti straordinari e alle misure di contenimento del Coronavirus e in 

relazione all’evolversi della diffusione dello stesso, il Presidente del Consiglio, prof. Giuseppe Conte, 
di concerto con il ministro della salute, on. Roberto Speranza, hanno firmato un DPCM, valido per 

tutto il territorio nazionale. 
Il documento prevede, per la Regione Lombardia, la sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi 
educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 e delle attività 

didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di 
formazione superiore…. 

Inoltre, sempre al fine di contenere la diffusione del Coronavirus, il D.L. n. 6/2020 e il DPCM del 
01/03/2020 prevedono che 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 alla data del 15 marzo 2020. 
Ancora il DPCM prevede la riammissione nei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a 
malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del DM 15 novembre 1990 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. 
Nel caso in cui le autorità competenti invieranno altre informazioni o indicazioni, queste ultime 
verranno tempestivamente comunicate. 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 
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