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Prot. n° 821/I.1 
Paderno Dugnano, 23.02.2020 
 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Alle Studentesse e agli studenti 
Alle Famiglie 
Al Sito WEB 
p.c. DSGA 
p.c. RSU 

 
 
Oggetto: disposizioni urgenti contro la diffusione della malattia COVID19. 
 
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 
 

 
DISPONE 

a far data da lunedì 24.02.2020  
- la chiusura della scuola con sospensione di tutte le attività didattiche, generali e 

amministrative fino alla data del 29.02.2020; 
- la sospensione fino a data da destinarsi di tutte le attività esterne all’Istituto quali attività 

giornaliere programmate presso le strutture insistenti sul territorio comunale, rassegne 
teatrali, rassegne cinematografiche, rassegne sportive, uscite didattiche giornaliere, viaggi 
d’istruzione e campi sportivi in Italia e all’estero, eventi e premiazioni, incontri con i partners 
dei progetti afferenti all’area dell’internazionalizzazione, attività di orientamento in uscita, 
attività afferenti ai PCTO, qualsiasi altra attività riconducibile alle precedenti; 

- la sospensione fino a data da destinarsi di tutte le attività interne all’Istituto svolte da esperti 
esterni e le manifestazioni aperte al pubblico. 

 
Seguiranno altre disposizioni. 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO           
   Prof.ssa Paola Maria Perrino 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 


