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Settimo Milanese, 18/05/2020 

Circ n. 134  
 Alle famiglie  
 Agli alunni 
 Ai docenti 
 Al personale ATA 

e, p.c. Al Comune di Settimo Milanese 

Alla RSU 

 
Oggetto: disposizioni circa l’attività didattica nell’Istituto Comprensivo di Settimo Milanese a decorrere dal 

18/05/2020 e fino al 14/06/2020 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sul tema del “Coronavirus”  

• Visto il DL n.33 del 16 maggio 2020 

• Visto il DL n. 19 del 25 marzo 2020 

• Visto il DPCM del 17 maggio 2020 

• Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020  

• Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020  

• Visto il calendario scolastico della Regione Lombardia 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

a far data dal giorno 18 maggio 2020  

 
• Per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado le attività didattiche continueranno ad 

essere effettuate in modalità a distanza sino al termine delle attività stesse previsto per l’8 giugno da 
calendario scolastico; 

• Per la scuola dell’infanzia le attività didattiche continueranno ad essere effettuate in modalità a 
distanza sino al 14 giugno 2020. 

 
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

Verranno successivamente fornite indicazioni più dettagliate inerenti gli studenti di terza secondaria, in 

particolare in riferimento alla presentazione a distanza dell’elaborato, che in ogni caso verrà effettuata dopo 

il termine delle lezioni e comunque entro il 30 giugno. 

Verranno pure comunicate, appena saranno rese note, informazioni inerenti la scuola dell’infanzia a partire 

dal 15 giugno. 

 
      

  

Il dirigente scolastico 

Dott. ssa Cristina Re 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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