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DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Ulteriori misure di mitigazione del rischio da contagio della malattia COVID19 – DPCM 01.04.2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA L’ordinanza 21 febbraio 2020 emanata dal Ministero della Salute avente ad oggetto ULTERIORI 

MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID 19 

 

VISTA La comunicazione del Ministero dell’Istruzione relativa alla “sospensione delle uscite didattiche e dei 

viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero”. https://www.miur.gov.it/web/guest/- 

/coronavirus-azzolina-stop-visite-didattiche-e-viaggi-istruzione-italia-e-estero 

 

VISTA L’ordinanza congiunta del Presidente della Regione Lombardia e del Ministero della Salute del 

23.02.2020 con la quale si dispone inter alia la “chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell’infanzia e 

delle scuole di ogni ordine e grado [...]” 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e- 

informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red- 

coronavirusnuoviaggiornamenti 

 

VISTO Il DECRETO LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 MISURE URGENTI IN MATERIA DI 

CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 

 

VISTA La nota prot. 584 del 24.02.2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

 

VISTO Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg 

 

VISTA L’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21.03.2020 e successive integrazioni 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/7cffa84f-f4b2-4558-9092-

99c6571f5a3d/Ordinanza+514.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7cffa84f-f4b2- 

4558-9092-99c6571f5a3d-n3-Pa3e 

 

VISTO Il DPCM del 01.04.2020 https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/188cd638-90c9-4218-

b643-62cc722021dd/DPCM+1+aprile+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE- 

188cd638-90c9-4218-b643-62cc722021dd-n4TgjuU 

 

RICHIAMATO Decreto Dirigenziale prot. 00007950 del 16.03.2020 –Determina applicazione delle misure 

organizzative in applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e della direttiva 2/2020  

 

RICHIAMATE Le disposizioni di servizio prot. n° 0000806 del 23.03.2020_Determina applicazione delle 

misure organizzative in applicazione del DPCM 21marzo 2020, della Ordinanza della Regione Lombardia n. 514 





e dell’Ordinanza della Regione Lombardia n. 515  

 

- la prosecuzione della sospensione delle attività didattiche in presenza fino alla data del 13 

aprile 2020; 

 

- il rientro alle normali attività didattiche, a seguito delle vacanze pasquali per giorno 15 aprile  

2020; 

 

PROROGA, di conseguenza, 

 

- al fine di mantenere il distanziamento sociale, il divieto di qualsiasi altre forme di aggregazione 

alternativa, anche a carattere educativo e formativo, fino alla data del 13 aprile 2020; 

- la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi Collegiali fino alla data del 13 aprile 

2020; 

- la sospensione fino alla data del 13 aprile 2020 delle manifestazioni e degli eventi di qualsiasi 

natura che comportano un affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della 

distanza minima di 1 metro; 

- la sospensione fino al 13 aprile 2020 delle attività interne all’Istituto svolte da esperti esterni e 

le manifestazioni aperte al pubblico, compreso il ricevimento dei genitori; 

- la sospensione fino alla data del 13 aprile 2020 dei viaggi d’istruzione, visite guidate  

e le uscite didattiche; 

- la sospensione fino alla data del 13 aprile 2020 delle attività pomeridiane e serali delle società 

sportive che utilizzano le palestre scolastiche; 

 

DISPONE, inoltre, 

 

- la prosecuzione fino alla data di giorno 8 aprile 2020 dell’erogazione dei servizi educativi e 

didattici secondo le modalità di Didattica a Distanza; 

- la proroga fino alla data del 13 aprile 2020 del funzionamento amministrativo e generale 

dell’Istituzione scolastica secondo le modalità “lavoro agile” con “chiusura fisica” dell’edificio 

scolastico come da disposizioni di servizio prot. n. 0000806 del 23/03/2020; 

- per il personale proveniente da fuori la Lombardia, il rispetto delle ordinanze delle Regioni di 

provenienza; 

 

AVVISA l’utenza 

 

- che dalla data del 09.04.2020 alla data del 14.04.2020 le attività di Didattica a Distanza 

saranno sospese per le vacanza di Pasqua come da calendario scolastico a.s. 2019/2020 e da delibera del 

Consiglio d’Istituto 01/07/2020 Delibera n. 169 

- che, per il periodo di emergenza da COVID-19, sarà garantita la reperibilità telefonica, dalle 

8.30 alle 9.30, al numero 02 88447131 

- che, per il periodo di emergenza da COVID-19, sarà garantita la reperibilità ai seguenti indirizzi 

e-mail di riferimento, ai quali si potranno chiedere informazioni ed inoltrare istanze 

Indirizzo istituzionale:Miic8fu00a@istruzione.it 

- che l’accesso agli uffici sarà concesso solo per casi indifferibili, autorizzati dal 

Dirigente Scolastico a seguito di richiesta avanzata all’indirizzo mail: Miic8fu00a@istruzione.it. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marina Porta  

_________________ 

 


