
 
 

Prot. N. vedi segnatura                                                                          Cucciago, 18  maggio  2020 

 
 

A tutti i docenti 
             A tutto il personale ATA  

    dell’I.C. Cucciago Grandate Casnate   
Alla Dsga  
Alla RSU  
 Alle OO.SS. territoriali 

        e p.c. All’USR Lombardia 

 
Oggetto: proroga delle disposizioni impartite in data 30 aprile 2020. 
Disposizioni valevoli dal 18 maggio fino al  14 giugno 2020 (salvo proroghe e nuove indicazioni 
normative) 
  

I l   D i r i g e n t e   S c o l a s t i c o 
 

 VISTO il D.L.N. 6 del 23-2-2020; 

 VISTO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 e le relative misure urgenti di contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale; 

 VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e le relative misure urgenti di contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale a partire dal 4 maggio; 

 CONSIDERATE le precedenti disposizioni emanate dalla scrivente in data 3 aprile 2020 con prot. n. 
2734, in data 14 aprile 2020 con prot. n. 2885 e in data 30 aprile 2020 con prot.3225; 

 CONSIDERATA la circolare n. 29  del  20/04/2020  emanata  dalla  scrivente avente come oggetto  
disposizioni  di servizio - attività indifferibili in presenza; 

 PRESO ATTO della comunicazione del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione prot. 000682 del 15/05/2020 con oggetto: ”Proseguimento lavoro agile Dpcm 26 aprile 
2020 istituzioni Scolastiche ed educative”; 

 VISTE le Linee di indirizzo della Regione Lombardia -Ordinanza del Presidente della Regione 
Lombardia n. 546 del 13 maggio 2020; 

 VISTO il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, 
n.19, recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19, e del 
decreto legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID 19 ed in particolare l’art.1 comma 1 lett.q) ed r) , comma 2 lettera a) e 
l’art.11 comma 1 che ne prevede l’efficacia fino al 14 giugno 2020 

 
 

D i s p o n e 
 
 
 
A far data dal  18/05/2020  
 
- la proroga  delle modalità di didattica a distanza con tutte le attività  ad essa connesse ; 



 
-la proroga delle precedenti disposizioni di cui al punto uno delle premesse per ciò che riguarda lo 
svolgimento del lavoro d’ufficio da privilegiare in modalità di smart working; 
 
-i collaboratori scolastici, invece, muniti di DPI, in stretta osservanza della circolare dirigenziale n.29 e delle 
disposizioni impartite dalla sottoscritta in data 15 maggio 2020 con prot. n. 3566, su precisa 
organizzazione nelle modalità e nei tempi predisposti dal DSGA, garantiranno, l’apertura e la chiusura, 
oltre che l’igienizzazione dei locali, nei momenti di apertura dei plessi limitatamente alle attività ritenute 
indifferibili e nell’assoluto rispetto delle condizioni di sicurezza.  
 
 L’eventuale accesso, previamente concordato ed organizzato,  dell’utenza ai locali della scuola dovrà 
avvenire nel rigido rispetto delle misure emanate dal Ministro    della Salute per il contenimento del 
contagio,  in stretta osservanza all’allegato 4 del DPCM del 26/04/2020 e secondo le indicazioni 
contenute nella sopra citata Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia.  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Deborah Iacopino 
Firma autografa e firma digitale sostituite a 
mezzo stampa – Decreto Legislativo 12 
febbraio 1993 n.39 combinato con il cad 


