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Oggetto: ulteriori misure di mitigazione del rischio da contagio della malattia COVID19 – DPCM 08.03.2020
Il Dirigente Scolastico
VISTA
VISTA

VISTA

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

RICHIAMATO

L’ordinanza 21 febbraio 2020 emanata dal Ministero della Salute avente ad oggetto ULTERIORI MISURE
PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID 19
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
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-einformazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/redcoronavirusnuoviaggiornamenti
Il DECRETO LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19
La nota prot. 584 del 24.02.2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
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
La Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica n. 1 del 2020 – prime indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-02-2020/direttiva-n1-del-2020
Il
DPCM
del
08.03.2020
https://www.iisgadda.gov.it/sites/default/files/articoli/2019-2020dpcm20200308.pdf.pdf.pdf.pdf
Decreto Dirigenziale prot. 912/I.1 del 05.03.2020 - ulteriori misure di mitigazione del rischio da contagio
della malattia COVID19 – DPCM 04.03.2020
https://www.iisgadda.gov.it/sites/default/files/page/2020/decreto%20emergenza%20covid19%20prot.%2
0912%20del%2004.03.2020.pdf

DISPONE
-

la prosecuzione della sospensione delle attività didattiche fino alla data del 3 aprile 2020 con
rientro previsto per lunedì 6 aprile 2020;
al fine di mantenere il distanziamento sociale, il divieto di qualsiasi altre forma di aggregazione
alternativa fino alla data del 3 aprile 2020;
la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi Collegiali fino alla data del 3 aprile 2020;
la sospensione fino alla data del 3 aprile 2020 delle manifestazione e degli eventi di qualsiasi
natura che comportano un affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della
distanza minima di 1 metro;

I.I.S. “C. E. Gadda” - Via Leonardo da Vinci, 18 - 20037 Paderno Dugnano (MI) - Tel. 029183246 - Fax 029101806
Email: MIIS04100T@istruzione.it - Sito web: http://www.iisgadda.gov.it/ - PEC: MIIS04100T@pec.istruzione.it
C.F.: 83010560155 Cod. scuola: MIIS04100T - Istr. Tecnica: MITD041014 - Istr. Liceale: MIPS041018

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. E. GADDA”
Istruzione tecnica: Amministrazione, Finanza e Marketing - Grafica e Comunicazione
Istruzione Liceale: Liceo Linguistico - Liceo Scientifico

-

-

-

la sospensione fino al 3 aprile 2020 delle attività interne all’Istituto svolte da esperti esterni e
le manifestazioni aperte al pubblico, compreso il ricevimento dei genitori;
il rinvio della programmazioni delle prove invalsi fino a successiva comunicazione ufficiale;
la sospensione fino alla data del 3 aprile 2020 dei viaggi d’istruzione, gli stages linguistici, le
iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque
denominate, anche afferenti ai PCTO. Di conseguenza sono da considerarsi confermati i viaggi
d’istruzione, gli stage, le uscite didattiche, le attività programmate in seno ai Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l’Orientamento previste dopo il 3 aprile 2020;
la limitazione fino a giorno 3 aprile 2020 del servizio bar scolastico ai soli posti a sedere e in
modo da poter garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra gli
avventori – misure da concordare con il Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs
81/08 e ssmmii;
la sospensione fino alla data di venerdì 3 aprile 2020 delle attività pomeridiane e serali delle
società sportive che utilizzano le palestre scolastiche fermi restando eventi, competizioni e
sedute di allenamento degli atleti professionisti e di categoria assoluta che avvengano a porte
chiuse e nel rispetto delle indicazioni minime di igiene atte a prevenire il contagio tra atleti,
dirigenti, tecnici e accompagnatori previste dal DPCM 08.03.2020;

DISPONE, inoltre,
-

per il personale proveniente da fuori la Lombardia, il rispetto delle ordinanze delle
Regioni di provenienza;
PROMUOVE

-

PRIORITARIAMENTE la fruizione da parte dei lavoratori dei periodi di congedo ordinario e di
ferie;
IN SUBORDINE il ricorso al lavoro agile del personale ATA, anche ricorrendo alla turnazione
dello stesso personale, qualora ricorrano i prerequisiti e garantendo i criteri di priorità di cui
alla nota MIUR prot. 278 del 06.03.2020, nel rispetto della normativa applicabile e secondo le
possibilità e le esigenze di servizio concordate con il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento
dell’istituzione;

Seguiranno altre disposizioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Salvatore Ciravolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993

I.I.S. “C. E. Gadda” - Via Leonardo da Vinci, 18 - 20037 Paderno Dugnano (MI) - Tel. 029183246 - Fax 029101806
Email: MIIS04100T@istruzione.it - Sito web: http://www.iisgadda.gov.it/ - PEC: MIIS04100T@pec.istruzione.it
C.F.: 83010560155 Cod. scuola: MIIS04100T - Istr. Tecnica: MITD041014 - Istr. Liceale: MIPS041018

