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A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA
A TUTTI I DOCENTI
A TUTTI GLI STUDENTI
PC A TUTTI I GENITORI
OGGETTO: ATTIVITA' DIDATTICA ORDINARIA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del
nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020;
Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e
della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;
Viste, altresi', le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;
Vista, inoltre, l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione
Liguria il 24 febbraio 2020;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;
Ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento dell'epidemia, ai sensi dell'art. 3 del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e
disciplina, di organizzazione delle attivita' scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure
di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalita' di accesso agli
esami di guida, di organizzazione delle attivita' culturali e per il turismo;

Vista il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01228)-(GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020
Visto il DPCM 25 febbraio 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.2.2020 n.6 recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”, le gare
regionali delle Olimpiadi di Problem Solving, fissate per i giorni 18 e 19 marzo 2020 sono rinviate ad altra
data da definire
Visto le comunicazioni dell'UST Lucca e Massa Carrara

COMUNICA

che codesto istituto assicura le attività didattiche ordinarie con i normali gruppi classe e l'accesso di
personale esterno, eccetto il personale in organico, è consentito solo previa firma dell'apposita dichiarazione.

La Dirigente Scolastica
Francesca Bini
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