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Ai genitori 
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Al personale ATA 

SITO WEB 

 

Oggetto: trasmissione DPCM dell’11 marzo 2020 (misure urgenti sul contenimento di COVID-19) 
 
Si trasmette in allegato il DPCM dell’11 marzo 2020. 

 

Si invita ad una attenta e completa lettura dello stesso per quanto riguarda tutte le misure in esso 

contenute che si puntualizzano. 

 

 Sono sospese fino al 25 marzo tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di 

vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, 

sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia 

consentito l’accesso alle sole predette attività.  

 Rimarranno chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività 

dirette alla vendita di soli generi alimentari. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona 

(parrucchieri, barbieri, estetisti).  

  Resteranno aperte, invece, le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, purchè sia garantita la 

distanza di sicurezza interpersonale di un metro.  

 Il DPCM dell’11 marzo 2020 sospende anche le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, 

ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base 

contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.  

 E’ consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia 

per l’attività di confezionamento che di trasporto, e restano aperti, altresì, gli esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati 
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lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli 

ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. • Resteranno garantiti, sempre 

nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, e l’attività del settore 

agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e 

servizi. 

  Le Pubbliche Amministrazioni si sono attivate per favorire lo svolgimento delle prestazioni lavorative 

attraverso forme innovative di lavoro agile e smart-working. 

 

Per quel che riguarda il settore della scuola e istruzione restano in essere le norme già varate, ossia 

sospensione delle attività didattiche sino al 3 aprile 2020 e garanzia della apertura dell’istituzione stessa 

con la presenza del Dirigente scolastico, DSGA, personale amministrativo e tecnico e collaboratori scolastici 

con contingente minimo. 

 

Confidando nella consueta fattiva collaborazione, in attesa di ulteriori disposizioni e di rivederci presto, si 

porgono cordiali saluti. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Valentina Gambarini 
                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                         
                                                Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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