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Circ. int. n. 186                     Del 2 Aprile 2020 

 

- Alle famiglie ed agli Studenti 

- Ai Docenti 

- E.p.c.: Al Dsga 

- Al personale A.T.A. 

- All’Albo ed al sito web 

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche fino al 13 Aprile 2020 

 

- Richiamata l'ordinanza del 21/02/2020 adottata dal Ministero della salute e dal Presidente della Regione 

Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da CODIV-19  

- VISTO il Decreto Legge del 23 Febbraio 2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV 19-  

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 Febbraio 2020, recante “ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge del 23 Febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV 19-  

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 Marzo 2020 

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 Marzo 2020, di cui all’art. n.1 comma d 

“Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-

19 

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 Marzo 2020 

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 Marzo 2020 

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Marzo 2020 recante, come i precedenti 

decreti “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 23 Febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV 19. 

- Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia 

e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 Aprile 2020 n. 194 

 

Si comunica che le attività didattiche sono sospese fino al 13 Aprile 2020 nelle scuole di ogni ordine e 

grado, nonché la frequenza di tutte le attività didattiche. 

 

                 

Il Dirigente scolastico 
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                                                                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                          Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993) 
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