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Milano 17 Maggio 2020  

 
ALLE FAMIGLIE  

Al DSGA  
AL PERSONALE DOCENTE E ATA  

Alle RSU  
DELL’I.C. DE ANDREIS MILANO  

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
  AL MUNICIPIO 4 MILANO  
 
Circolare n. 177 
 
Oggetto: Proroga sospensione attività didattica in presenza sino al termine delle lezioni 
(5giugno), come previsto nel calendario scolastico 2019/2020  
 
Visto il DPCM 17.5.2020 che proroga le misure di contenimento del contagio da COVID-19 fino a 

tutto il 14.06.2020, il Dirigente scolastico comunica la proroga della sospensione dell’attività 

didattica fino al termine delle lezioni, come da calendario scolastico.  

Il Ministero dell’Istruzione con nota 682 del 15-05-2020 del Dipartimento per il Sistema Educativo 

di Istruzione e di Formazione, ha confermato fino a ulteriore avviso le disposizioni  della nota 

622/2020, che limitano la presenza del personale  nelle sedi scolastiche  per attività ritenute 

indifferibili, nel rispetto delle condizioni di sicurezza. 

 

Restano attive pertanto  le misure organizzative precedentemente adottate e in particolare:  

 l’attività didattica a distanza prosegue secondo le forme e le modalità precedentemente 

attuate;  

 l’attività gestionale e amministrativa prosegue con le modalità di lavoro agile (smart 

working) già in essere;  

 il ricevimento al pubblico rimane sospeso; sarà possibile ricevere telefonate dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al numero 02 88447156.  

Scuola Secondaria I grado Via De Andreis, 10-20137  

Scuola Secondaria I grado Via Dalmazia, 4-20138  

Scuola Primaria Viale Corsica, 82-20137   

Scuola Primaria Via Decorati al Valor Civile, 10-20138 

Scuola Primaria Via Meleri, 14-20138   

Scuola Primaria Via Mezzofanti, 23-20133   

Milano.- Tel 02/88447156 - Fax 02/88447157 

Milano - Tel.02/88447202 - Fax 02/88447207 

Milano - Tel.02/36636154  - Fax 02/84926491 

Milano - Tel 02/88441472 - Fax 02/88441473 

Milano - Tel. 0288447226 - Fax 02/88447227  

Milano - Tel.02/88447140 - Fax 02/88447145 
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Per eventuali necessità indifferibili si invita a comunicare con la scuola via mail all’indirizzo  

miic8dw00r@istruizione.it.  

Tali disposizioni, formulate in via emergenziale, potranno subire ulteriori variazioni alla luce di 

successive comunicazioni ministeriali.  

Il personale docente e Ata ed i genitori sono invitati a prendere visione del Decreto allegato alla 

presente, delle altre disposizioni governative, di quanto disposto dal Ministero della Salute e dal  

Ministero dell’Istruzione, e a consultare regolarmente il sito web dell’Istituto Comprensivo ed il 

Registro Elettronico per ulteriori informazioni e aggiornamenti.  

Link DPCM 17 Maggio 2020  

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200517.pdf 

Link Allegati DPCM 11 Maggio 2020 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20200517_allegati.pdf 

Si invitano inoltre le SS.LL a prendere visione delle ordinanze ministeriali del 16 Maggio 2020, 

relative sia alla valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni 

per il recupero degli apprendimenti, sia agli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020, entrambe pubblicate sul sito della scuola all’interno della sezione didattica a 

distanza. 

Distinti saluti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Natalia Morelli  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 
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