
pag. 1 di 1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 

Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 22 – tel.: 02 884 46 260                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.gov.it 
 

 

Milano, 05/11/2020 

AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: Disposizioni a seguito dell’emanazione del nuovo DPCM del 3/11/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’art.1 del DPCM recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale  

VISTI Gli art. 2 e 3 del DPCM recante ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio 
nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio elevato  

VISTO  l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 

DISPONE 

a far data dal giorno 6 Novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020, fatte salve ulteriori modifiche ed integrazioni da parte degli 
organi competenti: 

1.La prosecuzione dell’attività didattica ed educativa per la scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria, in presenza, con uso 
obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i 
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. 

2.Lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali solo con modalità a distanza. 

3.La sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio e gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche 
comunque denominate.  

4.La prosecuzione delle attività didattica per le classi prime della scuola Secondaria in presenza con uso obbligatorio dei 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della 
mascherina. 

5.La sospensione delle attività scolastiche e didattiche in presenza per le classi seconde e terze della scuola Secondaria e lo 
svolgimento delle attività in modalità a distanza.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Giovanni Santoro 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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