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  A tutto il personale 

 

 

Agli Atti della scuola 

 

OGGETTO:    DPCM 8 marzo 2020 – Dispositivo dirigenziale per l’organizzazione del 

servizio scolastico dal 16/03/2020 fino al 03/04/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI    il D.L. n. 6 del 23/02/2020, il DPCM del 25/02/2020, il D.L. n. 9 del 02/03/2020, il DPCM 

del 4 marzo 2020 riguardanti le “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO    il DPCM del 8 marzo 2020 e, in particolare, l’art. 1 che riguarda nello specifico le attività 

previste per la Provincia di Modena; 

VISTA    la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 278 del 06/03/2020 con oggetto “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 D.L. 23 febbraio 2020, n. 6” ; 

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

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

CONSTATATA l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 323 del 10 marzo 2020 – Personale Ata, 

istruzioni operative ; 

RITENUTO    che la ratio delle varie normative emanate è quella di preservare la pubblica salute 

limitando al minimo l’esposizione al rischio della collettività garantendo, nel contempo, la 

funzionalità dei servizi e degli uffici per adempiere a funzioni essenziali e non diversamente 

prorogabili; 

VISTO il dispositivo dirigenziale prot. 1229 del 11-3-2020; 

 

DISPONE 

 

La chiusura plessi Gozzi, Martini ( Camposanto ), Montessori ( San Felice sul Panaro )per la durata 

di cui all’oggetto. 

 

 

Il tutto salvo aggiornamenti che perverranno alle scuole da parte degli organi competenti che 

comportino la modifica dell’organizzazione scolastica. 
 

 

 

 

Dirigente scolastico 

Maria Paola Maini 
(Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993) 
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