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A  tutte la comunità scolastica  
A  chiunque vi abbia interesse  
Al  sito istituzionale  

 
 

DETERMINA 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  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 […]”;  

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; 
VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21.03.2020 

e successive integrazioni; 
VISTO  il DPCM del 01.04.2020; 
VISTO  il DPCM del 10.04.2020;  
RICHIAMATE le disposizioni di servizio emanate con determina prot. n. 817.VII.6 del 

18.03.2020; 
RICHIAMATE  le circolari interne emanate a partire dalla data del 23 febbraio 2020 

relative all’emergenza connessa con la diffusione del contagio da Covid19;  
RICHIAMATO  il Decreto Dirigenziale prot. n. 864/U del 03 aprile 2020; 
 
 

DETERMINA 
 

1. la prosecuzione della sospensione delle attività didattiche in presenza fino alla data 
del 03 maggio 2020;  

2. la consequenziale prosecuzione delle attività didattiche a distanza; 
3. la proroga fino alla data del 03 maggio 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 emanate con determina 
prot. n. 817.VII.6 del 18.03.2020, salvo indifferibili ragioni di servizio che richiedano la 
presenza di contingente minimo; 
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PROROGA 
1. al fine di mantenere il distanziamento sociale, il divieto di qualsiasi altra forma di 

aggregazione alternativa, anche a carattere educativo e formativo, fino alla data del 
03 maggio 2020; 

2. la presenza in servizio per indifferibili ragioni del personale Ata all’uopo preposto fino 
alla data del 03 maggio 2020; 

3. la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi Collegiali fino alla data del 03 
maggio 2020; 

4. la sospensione fino al 03 maggio 2020 delle attività interne all’Istituto svolte da esperti 
esterni e le manifestazioni aperte al pubblico e all’utenza, compreso il ricevimento dei 
genitori; 

5. la sospensione fino al 03 maggio 2020 di tutte le attività di ampliamento e 
arricchimento dell’offerta formativa precedentemente deliberate e contrattualizzate e 
dei PCTO, che proseguiranno, in parte, secondo moduli di formazione a distanza; 

6. la sospensione fino alla data del 03 maggio 2020 delle attività pomeridiane e serali 
delle società sportive che utilizzano le palestre scolastiche; 

 
AVVISA L’UTENZA 

 
1. che è confermato il calendario scolastico deliberato dagli organi collegiali e la 

sospensione delle attività didattica a distanza per le vacanze di Pasqua dal 
09.04.2020 al 14.04.2020;  

2. che, per il periodo di emergenza da COVID-19, sarà garantita la reperibilità agli 
indirizzi di posta elettronica presenti sul sito, ai quali si potranno chiedere informazioni 
ed inoltrare istanze, nonché all’indirizzo di posta istituzionale 
MITF21000B@istruzione.it; 

3. che l’accesso del pubblico agli uffici sarà concesso solo per casi indifferibili, autorizzati 
dal Dirigente Scolastico. 
 

  Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale della scuola. 
 
 
         Il dirigente scolastico 
         Alessandro Colombo 
 
 


