
 
 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “FUTURA” 

ViaVilloresi, 43 -  20024 GARBAGNATE MIL. (MI) Tel  02/9957762  

Fax 02/9955490 e - mail:  segreteria@icfutura.it  sito:www.icfutura.it              

C.F. 86507520152 – Cod. Mecc. MIIC8EL00X pec: 

miic8el00x@pec.istruzione.it 
Scuola Infanzia: ARCOBALENO –QUADRIFOGLIO –LA MAGNOLIA  

Scuola Primaria: A. MORO – A. GRAMSCI – S. ALLENDE  

Scuola Media: GALILEI 

 

 

 

 

Prot.n. 2084/A22a                                                                 Garbagnate Milanese 14/04/2020 

Circ. n. 255 

Ai Genitori 

Al Personale Ata 

Ai Docenti 

 

 

 

 

 
 

OGGETTO: PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA E CHIUSURA SCUOLA –

LAVORO IN “SMART WORKING ”FINO AL 03 MAGGIO 2020 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto  il DPCM 10 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 19/2020, recante 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale, pubblicato nella G.U. n. 97 del 11.4.2020 

Vista  l’Ordinanza n. 528 della Regione Lombardia contenente “ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica  e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia del 11.04.2020  

Vista  l’ordinanza n. 514  della Regione Lombardia del 21 Marzo 2020 punto a, paragrafo 23; 

Viste le nuove misure del DPMC del 2 Aprile 2020, che prevede la proroga di tutte le attività 

didattiche fino al 13 Aprile 2020; 

Viste  le nuove misure del DPCM del 11 marzo 2020, ancor più stringenti per il contenimento 

della diffusione del Cov-19;  

Visto  il DPCM dell’8 marzo 2020, che all’ art. 1 prevede “Misure urgenti di contenimento del 

contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio 

nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-

Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia”  

Viste  le nuove misure del DPCM del 9 marzo 2020 per contenere la diffusione del 

coronavirus in Italia  

Vista  la nota m_pi.AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALEU.0000323.10-03-2020 avente come 

oggetto: Personale ATA. Istruzioni operative  

Vista  la Nota Miur 8 marzo 2020 “Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 

2020. Indicazioni operative”  
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DECRETA 

 

 

La prosecuzione della sospensione dell’attività didattica, con la continuazione dell’erogazione della 

didattica a distanza attraverso  le piattaforme ” Collabora” di Axios e  “Meet” di G Suite for 

Education, fino al 03 Maggio 2020;  

Per lo stesso periodo di tempo, inoltre, la chiusura della scuola e la prosecuzione  delle attività in 

“smart working” per la segreteria, intesa come attività ordinaria, con la possibilità di eventuali 

aperture straordinarie della stessa per motivi urgenti e indifferibili. 
ll personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi della nota 

del Ministero dell'Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, resterà a disposizione per le eventuali necessità di 

apertura improrogabile dei locali scolastici comunicate dal DSGA seguendo il Calendario di Turnazione 

contenuto nella Circolare che verrà all’uopo emanata.   

L'ufficio di segreteria potrà essere contattato sino a successiva disposizione, attraverso le caselle di posta 

elettronica miic8el00x@istruzione.it e segreteria@icfutura.it.  

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola Istituto comprensivo Futura.  

 

Con successivi atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente provvedimento, in 

funzione dell'evolversi dell'emergenza sanitaria da coVlD-19 e dei conseguenti atti regolativi. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico. 

Dott.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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