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Prot. n. 823/I.1 
 
 
               Paderno Dugnano, 28.02.2020 

 
Ai Docenti 

Alle Studentesse e Agli studenti 
Alle Famiglie 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

Al Comune 
Alle Società Sportive che utilizzano la palestra della scuola 

per il tramite dell’Ufficio Sport 
Alla RSU 

Al Sito 
Agli ATTI 

 
 
Oggetto: Ulteriori misure di mitigazione del rischio da contagio 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 
 
VISTO    Il DECRETO LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 MISURE URGENTI IN MATERIA DI  
               CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19  
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VISTA   La Nota ASSENZE DEGLI STUDENTI E ASSENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA –  
              MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-azzolina-stop-visite-didattiche-e-viaggi-istruzione-italia-e-estero
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-azzolina-stop-visite-didattiche-e-viaggi-istruzione-italia-e-estero
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti
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              EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 : m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0002539.25-02-2020 
              e relativi allegati: 
- AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE.2020.0003631 
- L20200223_045 
-  ministero-salute 

 
VISTO   Il DPCM del 25 febbraio 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg 
 
RICHIAMATO Il decreto dirigenziale prot. 821/I.1 del 23.02.2020 - disposizioni urgenti contro 
la diffusione della malattia COVID19, con il quale è stata disposta la chiusura della scuola fino 
alla data del 29.02.2020 
 
DISPONE quanto segue 

 i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 
didattiche, rassegne teatrali, rassegne cinematografiche, rassegne sportive, eventi e 
premiazioni, attività di orientamento in uscita, attività afferenti ai PCTO, qualsiasi altra attività 
riconducibile alle precedenti sono sospesi fino al 15 marzo 2020; il DSGA è invitato a 
trasmettere per iscritto agli Enti fornitori la lettera di annullamento/sospensione. I Docenti 
Coordinatori, le Presidenti di Interclasse e Intersezione sono invitati a controllare quali uscite 
siano in programma nel periodo predetto ed a tenersi in contatto con i colleghi che hanno 
proposto l’uscita, per verificare se possa essere spostata a data successiva, previa 
approvazione del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto. 

 il viaggio di istruzione a Praga è stato annullato; i CDC delle classi interessate verificheranno la 
possibilità di sostituirlo con altro viaggio in Italia in data da definire, previa approvazione del 
Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto. 

 i viaggi e le uscite didattiche sospese verranno annullate se non potranno essere spostate in 
altre date; pertanto, successivamente all’annullamento la scuola provvederà al rimborso delle 
quote già versate (seguiranno indicazioni dettagliate). 

 le attività interne all’Istituto svolte da esperti esterni e le manifestazioni aperte al pubblico -  
considerato che ad oggi non è stata data alcuna comunicazione ufficiale  della riapertura delle 
scuole in Lombardia - sono sospese fino a venerdì 6 marzo 2020 incluso; 

 al fine  di evitare assembramenti nei periodi pomeridiani e serali, dal giorno del rientro fino al 
15 marzo, gli allenamenti e le partite organizzate dalle società sportive che utilizzano le 
palestre scolastiche potranno essere svolti soltanto a porte chiuse. 

 al rientro a scuola, e fino al 15 marzo, TUTTI GLI ALUNNI che dovessero assentarsi per più di 5 
giorni potranno essere ammessi a scuola solo se muniti di certificato medico, da consegnare in 
segreteria prima di entrare in classe  

 ai fini della determinazione della durata della malattia non verranno conteggiati i giorni di 
chiusura della scuola; 

- le assenze degli alunni nei periodi di sospensione "forzata" delle attività didattiche non 
saranno conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico; 

http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/il-documento-e-conservato-nel-protocollo-informatico-dellufficio-x-di-milano-al-numero-m_pi-aoouspmi-registro-ufficiale-u-00002539-25-02-2020-di-cui-allintestazione/?aid=84172&sa=0
http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/il-documento-e-conservato-nel-protocollo-informatico-dellufficio-x-di-milano-al-numero-m_pi-aoouspmi-registro-ufficiale-u-00002539-25-02-2020-di-cui-allintestazione/?aid=84172&sa=0
http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/il-documento-e-conservato-nel-protocollo-informatico-dellufficio-x-di-milano-al-numero-m_pi-aoouspmi-registro-ufficiale-u-00002539-25-02-2020-di-cui-allintestazione/?aid=84175&sa=0
http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/il-documento-e-conservato-nel-protocollo-informatico-dellufficio-x-di-milano-al-numero-m_pi-aoouspmi-registro-ufficiale-u-00002539-25-02-2020-di-cui-allintestazione/?aid=84187&sa=0
http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/il-documento-e-conservato-nel-protocollo-informatico-dellufficio-x-di-milano-al-numero-m_pi-aoouspmi-registro-ufficiale-u-00002539-25-02-2020-di-cui-allintestazione/?aid=84181&sa=0
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg
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- l’anno scolastico sarà considerato valido, anche qualora non si dovesse raggiungere il minimo 
di 200 giorni previsti, in quanto si tratterebbe di una situazione dovuta a cause di forza 
maggiore; 

- i periodi di sospensione "forzata" delle attività didattiche saranno ritenuti validi a tutti gli 
effetti di legge ai fini del positivo compimento dei periodi di formazione e prova da parte del 
personale neo immesso in ruolo; 
 

COMUNICA, inoltre, che  
 

 ad oggi a questa PA non è pervenuta notizia di alcun caso di contagio di alunni né dai familiari 
degli stessi né dalle autorità sanitarie. 

 
Seguiranno altre disposizioni 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO         
Prof.ssa Paola Maria Perrino   
    

 


