
  
 
 
 
 
 
 
Circ. n. 163                                                             Bollate, 17 febbraio 2021 

 

         A tutto il Personale scolastico 

                                                                       A tutte le famiglie 

Oggetto: chiusura plessi scolastici per zona rossa 

                 Visto         il D.L. 11/04/2020, n. 97 

Visto l’art. 87, comma 1, lettera a), del D.L. 17/03/2020, n.          

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile        

2020, n. 27 

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con           

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 

Visto l’art. 263, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 

Visti i DPCM: 13 ottobre 2020; 18 ottobre 2020; 24 ottobre          

2020; 3 novembre 2020; 3 dicembre 2020; 14 gennaio         

2021; 

Viste le note M.I.: 323 del 10/03/2020; 388 del 17/03/2020;         

562 e 563 del 28/03/2020 

Visto l’art. 1256 del codice civile 

Vista la Direttiva n.2 del Ministro della Pubblica       

Amministrazione 

Visto il D.M. 19 ottobre 2020 del Ministro della Pubblica         

Amministrazione 

Vista l’Ordinanza della Regione Lombardia del 16 febbraio       

2021, n. 701 

Vista la Contrattazione Integrativa di Istituto del 09/12/2020 

Viste le precedenti comunicazioni della Dirigente Scolastica      

per l’a.s. 2020/2021 
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Tenuto conto della contingente necessità, di carattere        

prioritario, di tutelare l’interesse pubblico predominante      

di contenimento e contrasto al fenomeno di diffusione        

del COVID-19 

Vista la necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle         

persone dalla propria abitazione al comune di Bollate        

(MI), al momento, fino al 24/02/2021 

Visto che il regolare funzionamento degli uffici di questa        

Istituzione Scolastica è stato comunque sempre      

garantito, alle famiglie, a tutto il personale e al pubblico          

in generale, con l’utilizzo di strumenti informatici e        

limitando al massimo gli appuntamenti in presenza 

Visto il Decreto-Legge Rilancio 17/07/2020 - Conversione in       

legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio,       

n. 34, recante misure urgenti in materia di salute,         

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche        

sociali connesse all’emergenza epidemiologica da     

COVID-19 

Vista la necessità di svolgere attività lavorative indifferibili,       

quali la garanzia della didattica in presenza rivolta agli         

alunni DVA e BES, l’igienizzazione dei locali di tutti i tre           

plessi (Montessori, Montale, Bachelet) 

La Dirigente Scolastica 

Dispone  

Che dal 22/02/2021 al 24/02/2021 compreso, le attività didattiche,         

educative e laboratoriali (come ad es. Keep Calm) della scuola dell’infanzia,           

primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Maria         

Montessori” di Bollate (MI), si svolgeranno esclusivamente con modalità a          

distanza come da prospetto condiviso con i docenti. 

Resta comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza per gli            

alunni con disabilità ed eventualmente gli alunni con Bisogni Educativi          

Speciali (BES) individuati dai docenti, tenendo conto che non sarà          

effettuato il servizio mensa e che pertanto l’orario delle lezioni sarà           

antimeridiano. Sarà premura dei docenti mettersi in contatto con le famiglie           
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interessate e comunicare il numero degli alunni frequentanti alla referente area           

Inclusione (Fumagalli per l’Infanzia, Puleo per la primaria e Spallino per la            

secondaria).  

Nel caso in cui la famiglia non ritenesse opportuno far frequentare il proprio             

figlio con disabilità o con BES, lo dovrà comunicare via e-mail all’attenzione            

della Dirigente Scolastica, al seguente indirizzo di posta elettronica:         

MIIC8EE00G@ISTRUZIONE.IT. 

Visto l’esiguo numero di alunni sarà utilizzato solo l’ingresso principale dei           

singoli plessi (Infanzia: Via Verdi 25, Primaria: Via Montessori 10,          

Secondaria: Via Verdi 23). 

Inoltre, saranno garantiti i servizi indifferibili dal 18 al 24 febbraio 2021, come             

l’igienizzazione dei locali di tutti i tre plessi (“V.Bachelet”, “M.Montessori” ed           

“E.Montale”). 

Nel periodo sopra indicato, la dirigenza e gli uffici di segreteria garantiranno lo             

svolgimento delle attività necessarie alla didattica in presenza e a tutte le            

pratiche connesse alle normali attività amministrative, quali, solo a titolo          

esemplificativo, le pratiche delle pensioni, buonuscita ecc.. 

Eventuali richieste di appuntamento, solo per pratiche urgenti (come ad es.           

prenotazione Tablet), saranno gestite attraverso la nostra e-mail istituzionale:         

MIIC8EE00G@ISTRUZIONE.IT. 

Le attività del personale non docente nei plessi di appartenenza “V. Bachelet”            

“M. Montessori” e “E. Montale” saranno svolte prevalentemente nella fascia          

oraria 07:30 – 16:30 (su due turni) salvo che non si renda necessaria una              

diversa turnazione che consenta la piena fruizione del diritto allo studio.  

 

La Dirigente scolastica 

Anna Origgi 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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