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Circolare n. 84 Solbiate Olona, 08/03/2020 

 

  

 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 08-03-20 

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; 

 

DISPONE 

 

• la sospensione sino al 3 aprile 2020 delle lezioni e delle attività didattiche in tutti 

i plessi dell’Istituto Comprensivo “A. Moro” di Solbiate Olona, fatte salve eventuali 

ulteriori disposizioni; 
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• l’accesso del pubblico all’Istituto è strettamente limitato alle sole urgenze, non 

altrimenti risolvibili con altri mezzi. A tal proposito, si invita l’utenza a contattare 

telefonicamente o via mail la Segreteria prima di recarvisi; 

• la consegna della documentazione integrativa, così come richiesto dalla Circ. 49 

“Iscrizioni a.s. 2020/21 – Indicazioni operative”, è sospesa fino a data da destinarsi; 

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

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

fino al 3 aprile 2020. 

• il personale di segreteria e i collaboratori scolastici, fino a tutto il periodo di 

sospensione delle lezioni (3 aprile 2020) presteranno servizio in tutti i plessi in 

orario antimeridiano secondo quanto stabilito dal DSGA; 

 

I docenti, negli orari di apertura della scuola, nel rispetto delle norme di sicurezza e di 

quanto previsto del DPCM 4-3-2020, potranno accedere ad aule e laboratori per esigenze 

didattiche, per la produzione di materiali e di quanto si renderà necessario per garantire il 

diritto all’istruzione degli alunni attraverso modalità di didattica a distanza.  

 

  

         Il Dirigente Scolastico  

         prof. ing. Roberto Diana 
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