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Circolare 

n. 270  

 

del 12.06.2020 

 

IC Don Lorenzo Milani  

ai genitori 
ai docenti  

al personale ATA 
al Sito 

Oggetto: DPCM del 11.06.2020 - Misure urgenti di contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale - 
con efficacia fino al 14 luglio 2020 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

VISTE le disposizioni sulle misure di contrasto alla diffusione del virus COVID-19 contenute nel Decreto del                

Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020:  
- art. 1, comma 1, lettera q “fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 22,                     

convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41, e dai conseguenti provvedimenti attuativi in                

particolare in materia di esami di stato, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto                    

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado［...］Al                   

fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le                

riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere                

svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la                   

sicurezza del personale convocato. ［...］Nel periodo di sospensione e nel periodo di chiusura delle scuole,               

l'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad              

utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non               

scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività               

dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi                  

protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e                   

igienizzazione necessarie”; 

- art. 3, comma 5: “nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a                 

garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le                   

modalità di cui all'art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto                  

delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità; 

 

COMUNICA 

 

- l’attuazione dal giorno 15 giugno al giorno 14 luglio e fino a diversa e successiva comunicazione delle                  

disposizioni organizzative previste dal Piano delle attività del personale ATA - Prot. 1769 del 04/06/2020; 

- la prosecuzione degli adempimenti finali collegiali del personale docente per l’anno scolastico 2019-2020              

secondo le modalità a distanza; 

- l’apertura al pubblico degli uffici di segreteria solo per l’espletamento di pratiche che non possono essere                 

evase da remoto, su appuntamento e secondo un calendario scaglionato degli accessi; 

- l’attuazione delle misure generali e specifiche di prevenzione e protezione previste dal Protocollo di sicurezza                

dell’Istituzione scolastica aggiornate alle in progressivo aggiornamento in correlazione con le disposizioni di             

legge. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Simona Selene SCATIZZI  
firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, 

D.lgs n.39/1993 
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