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            Ai Docenti 

                                                                                                             Al Personale Ata 

                                                                                                             Agli Studenti 

                                                                                                             Ai Genitori 

 

 

 

OGGETTO: Determina inerente la proroga delle disposizioni previste dalla 

precedente Determina dirigenziale prot. n. 5275/U in data 5/11/2020 sull’ 

organizzazione dell’attività didattica e amministrativa dell’istituto scolastico Liceo 

Statale “Virgilio” – Milano a seguito del DPCM 3/11/2020 pubblicato in G.U. n. 275 

del 04/11/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la propria precedente Determina dirigenziale prot. n. 5275/U in data 5/11/2020 sull’ 

organizzazione dell’attività didattica e amministrativa dell’istituto scolastico Liceo Statale 

“Virgilio” – Milano, a seguito del DPCM 3/11/2020 pubblicato in G.U. n. 275 del 

04/11/2020; 

 

VISTO il DPCM 03/11/2020 pubblicato in G.U. n. 275 del 04/11/2020 - Ulteriori 

Disposizioni attuative del Decreto legge 25/3/220 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 maggio 2020 n. 35 recante “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 202 n. 74 recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

RICHIAMATO l’art. 3 comma 4 lett. i) del sopracitato DPCM in merito a 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 alto: “ i datori di lavoro pubblici limitano la 

presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le  attività che 

ritengono  indifferibili  e  che  richiedono   necessariamente   tale presenza,  anche  in  ragione  

della  gestione   dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività 

lavorativa  in modalità agile.” 
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VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 4/11/2020 “misure urgenti di contenimento 

del contagio nei territori” che inserisce la regione Lombardia a far data dal 6/11/2020 e per 

un periodo di 15 giorni in uno “scenario di tipo 4” (massima gravità e livello di rischio alto); 

 

VISTO il nuovo Comunicato stampa  ufficiale n. 293 del Ministero della Salute in data 

20/11/2020, secondo cui il Ministro  Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza, in vigore 

appunto dal 20/11/2020, con cui si rinnovano le misure relative alle Regioni Calabria, 

Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, con validità fino al 3/12/2020, ferma 

restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal Decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 

 

CONSIDERATO che l’attività didattica di questa istituzione scolastica si svolgeva, già prima 

d’ora, in modalità di didattica a distanza, ad esclusione degli studenti DVA al fine di garantire  

una relazione educativa inclusiva; 

VALUTATA l’attività amministrativa da considerarsi indifferibile e da rendersi 

necessariamente in presenza;  

 

DETERMINA 

 

che a partire dal 21 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020  le attività continueranno ad 

essere organizzate come già disposto dalla precedente Determina dirigenziale prot. n. 5275/U 

in data 5/11/2020. 

 

 

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                            prof. Roberto Garroni                                                          
     (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  

comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 

                                            

 

 

 

 


