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

 

 
Oggetto: Determina relativa ad ulteriori misure di mitigazione del rischio da contagio 

della malattia COVID19 – D.L. n. 33 del 16.05.2020  
 
 

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 D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale; 

VISTO il DPCM del 10.04.2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del 
Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale; 

VISTO il Decreto Legge 26 aprile 2020, n. 6 misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19; 

VISTO 

 

 

il DPCM del 26.04.2020 recante 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, applicabili sull'intero territorio nazionale;  

VISTA 

 
VISTA 

la Nota MI prot. DPIT n. 622 del 01 maggio 2020, recante 
Proseguimento lavoro agile - DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni 
scolastiche ed educative; 

la Nota MI prot. DPIT n. 682 del 15 maggio 2020, avente ad oggetto 
“Proseguimento lavoro agile - DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni 
scolastiche ed educative”; 

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
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RICHIAMATE le proprie determine prot. n. 864/U del 03 aprile 2020, prot. 912/U n. 
del 14.04.2020 e prot. 1148/U del 30/04/2020; 

RICHIAMATE le disposizioni di servizio emanate con determina prot. 817/U 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; 

DETERMINA 
 

1. la prosecuzione della sospensione delle attività didattiche in presenza fino alla data 
del 08 giugno 2020;  

2. la consequenziale prosecuzione delle attività didattiche a distanza; 
3. la proroga fino alla data del 02 giugno 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/U del 18.03.2020, salvo indifferibili ragioni di servizio che richiedano la 
presenza di contingente minimo; 

 
PROROGA 

 
1. la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi Collegiali fino alla data del 08 

giugno 2020; 
2. la sospensione fino al 08 giugno 2020 delle attività interne all’Istituto svolte da esperti 

esterni; 
3. la sospensione fino al 08 giugno 2020di tutte le attività di ampliamento e arricchimento 

dell’offerta formativa precedentemente deliberate; 
4. la presenza in servizio per indifferibili ragioni del personale Ata all’uopo preposto fino 

alla data del 02 giugno 2020; 
 

AVVISA L’UTENZA 
 

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

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

 
Ulteriori disposizioni saranno pubblicate sul sito istituzionale della scuola. 

 
          Il dirigente scolastico 
          Alessandro Colombo 
 
                                                                                        Documento firmato digitalmente 
                                                                                               ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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