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Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19 – Sospensione “Progetti PTOF” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto legge 23.02.2020, n. 6; 
Vista  l’Ordinanza Ministero della Salute del 23.02.2020 e seguenti ; 
VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione; 
VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020 , n. 6 in attuazione  
     delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 9 marzo 2020  
     recante misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale tra le quali la  
     sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale e il DPCM 11  
     marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale che  
     individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione  
     lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il raggiungimento del  
     posto di lavoro per fermare il propagarsi dell’epidemia, e seguenti; 
VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020, n. 323 del 10  
     marzo 2020 e seguenti; 
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni in materia di  
     contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID– 19 nelle pubbliche     
     amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165”; 
VISTA l’Ordinanza Regione Lombardia n. 515 del 22.03.2020, lett. a punto 1 e specificamente punto 7, che  
     impone la chiusura tutti i sevizi di istruzione ad eccezione dei servizi essenziali e di pubblica utilità  
     finalizzati alla ricerca contro il Covid-19 e seguenti ; 
VISTO il Dpcm 01.04.2020 n. 19 e seguenti; 
ACQUISTO il parere della DSGA; 
 

DISPONE 
 

 la sospensione dei “Progetti PTOF ” attivati nell’a.s. 2019/2020, e non ancora completati, presso le 
classi di tutti i plessi dell’IC.GRAMSCI; 

 i progettI potranno essere completatI, al termine dell’Emergenza e alla ripresa delle attività 
didattiche, secondo modi e tempi da concordare con gli Esperti, i Referenti di progetto, la 
Responsabile di plesso e la DSGA. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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