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Manifestazione Fare Turismo - X edizione - Università Europea di Roma. Posticipo dell'evento. 
La manifestazione è stata posticipata al 20,21 e 22 aprile 2020 in considerazione delle misure 
adottate per il contrasto al COVID_19 
Lunedì, 09 marzo 2020 
Documenti Allegati  
nota n. 3983 del 06 marzo 2020.pdf 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/manifestazione-fare-turismo-x-edizione-universita-europea-di-
roma-posticipo-dell-evento- 
 
Coronavirus, pubblicate sul sito del Governo le nuove FAQ 
Martedì, 10 marzo 2020 
Sul sito del Governo sono state pubblicate le FAQ con le indicazioni relative alle disposizioni in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 entrate in vigore 
questa mattina e applicabili sull'intero territorio nazionale, a seguito del DPCM del 9 marzo. 
 Il link 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-pubblicate-sul-sito-del-governo-le-nuove-faq 
 Coronavirus, sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile: cosa prevede il Dpcm del 9 
marzo 
Martedì, 10 marzo 2020 
Sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del Paese fino al prossimo 3 aprile. È quanto 
prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo, approvato ieri sera e 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 
Sospesa, sempre fino al 3 aprile, anche la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese 
le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi 
professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma restando la 
possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in 
formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle 
attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. 
Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. 
Come previsto dai precedenti Decreti, restano sospesi, fino al 3 aprile, 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. 
E i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 
scuole, modalità di didattica a distanza, con riguardo anche alle specifiche esigenze degli studenti 
con disabilità. 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-coronavirus-sospensione-delle-attivita-didattiche-fino-al-3-
aprile-cosa-prevede-il-dpcm-del-9-marzo- 


