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  Cassano Magnago, 12 marzo 2020 

 

Al personale scolastico 

All’utenza 

Al sito web 

Agli atti 

 

OGGETTO: Chiusura plessi periferici. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 21 della Legge 59/1997; 

VISTO il D.P.R. 275/1999; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii; 1 

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 278 del 06/03/2020 “Particolari 

disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 

febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al 

di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 279 del 08/03/2020 “Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 323 del 10/03/2020 “Personale ATA. 

Istruzioni operative”; 

CONSIDERATO che l’attuale situazione di emergenza sanitaria rende necessaria l’adozione 

di misure idonee per contenere la diffusione dell’epidemia COVID-19; 

RITENUTO necessario perseguire l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo 

spostamento delle persone; 

 

DISPONE 

 

la chiusura dei plessi periferici (Dante, Parini, Rodari) dal 16 marzo 2020 al 3 aprile 2020, con 

apertura della sola sede centrale di via Galvani n. 10 per garantire i servizi minimi essenziali 

con orario di apertura dalle ore 07:30 alle ore 14:00. Il ricevimento del pubblico sarà 

consentito solo per motivi urgenti e improcrastinabili, previo appuntamento telefonico. 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Giuseppe Oliveri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.L.gs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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