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Oggetto: Nuove disposizioni per le scuole per l’emergenza epidemiologica da COVID-19  

 
Si pubblica in allegato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, 

concernente “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”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 47 del 25 febbraio 2020. 

In particolare, si comunica che, fino al 15 marzo 2020, salvo nuove disposizioni ministeriali, in 
ottemperanza a quanto previsto per le istituzioni scolastiche dall’art. 1, comma 1, lett. a), b) e c) del 
sopracitato D.P.C.M.: 

 "sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. 
Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle   sedute di 
allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati  a  porte  chiuse”; 

 sono sospesi “i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 
didattiche comunque denominate”;  

 “la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore 
a cinque giorni avviene […] dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni 
vigenti”. 
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