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Circolare n. 89 Solbiate Olona, 25/03/2020 

 

  

 Ai genitori/tutori  IC Moro 

 Ai docenti  

 Al personale ATA 

 Al sito web  

 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus - misure per il contrasto e per il contenimento del virus 

COVID 19 - DPCM n. 18 del 17/03/2020 e Ordinanza regionale n. 514 del 21/03/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione 

Lombardia, riportata integralmente in allegato alla circolare n. 72; 

VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 e in particolare 

l’art.1 recante “Misure urgenti del contenimento del contagio”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, pubblicato in G.U. 

n.52 del 1 marzo 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, pubblicata in G.U. 

n.55 del 4 marzo 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, pubblicata in G.U. 

n.59 del 8 marzo 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020; 

VISTO il D.L. n. 18 del 17/03/2020 e, in particolar modo, l’Art. 87 rubricato “Misure 

straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure 

concorsuali”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020; 

VISTA l’Ordinanza regionale n. 514 del 21/03/2020, artt. 1 e 23; 

VISTA la Circolare n. 88 del 17/03/2020; 
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DISPONE 

 

• la sospensione fino al 15 aprile 2020 delle lezioni e delle attività didattiche in 

presenza in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo “A. Moro” di Solbiate Olona, fatte 

salve eventuali ulteriori disposizioni; 

• la sospensione di viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche comunque 

denominate programmate dall’Istituto Comprensivo “A. Moro” di Solbiate Olona fino 

al 15 aprile 2020 (tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 1 lett. b del DPCM 22 

marzo 2020 e artt. 1 e 23 Ordinanza R.L. n. 514 del 21 marzo 2020); 

• che le attività didattiche proseguano secondo modalità “a distanza” (DPCM 4 marzo 

2020, art.1, lett. g); 

• che le attività del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici siano 

disciplinate secondo quanto previsto nella circolare n. 88 del 17 marzo 2020 con 

estensione del periodo di validità fino alla cessazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 87, comma 1, del decreto-

legge n. 18 del 17/03/2020). 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Roberto Diana 

Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi dell'art. 21 del D.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 
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