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Alle  Scuole Superiori per Mediatori 

Linguistici (SSML) 

 

LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 - 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. Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 4 marzo 2020 - Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale 

del diffondersi del virus COVID-19. 

 

 

Per doverosa informazione, si trasmettono, allegate alla presente, la nota n. 6605 del 03/03/2020 a 

firma del sig. Ministro Prof. Gaetano Manfredi  il DPCM 1°marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 52 del 1° 

marzo 2020 ed il DPCM 4 marzo 2020. Al riguardo si comunica la necessità che anche le Scuole in indirizzo 

adottino tutti gli interventi necessari per garantire la puntuale osservanza delle disposizioni contenute in tali 

comunicazioni, che pertanto si devono intendere applicate all’intero sistema della formazione superiore.  

In particolare si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 1) lettera d) circa la sospensione 

delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività 

scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione 

Artistica Musicale e Coreutica, e quindi estensivamente alle Scuole superiori per mediatori 

linguistici, fino alla data del 15 marzo 2020. 

Pertanto si invitano le Direzioni delle SSML in indirizzo, in via eccezionale e per il solo periodo di 

durata delle disposizioni di emergenza sanitaria in parola, a voler adottare modalità di svolgimento delle 

proprie attività in modalità telematica. 

 

IL DIRIGENTE 

Federico CINQUEPALMI 

(ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020) 
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