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 Bollate, 23 marzo 2020 
 

Agli studenti e alle loro famiglie 
Al Personale Docente e ATA             
All’USR Lombardia 
All’UST di Milano 
Alla Città Metropolitana di Milano 
Al Comune di Bollate 
Alla RSU 

 
Oggetto: ulteriori disposizioni urgenti circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto “Erasmo 
da Rotterdam”, Bollate a decorrere dal 24.03.2020 

Il Dirigente scolastico 

VISTO il D.L. 18 del 17.03.2020 
CONSIDERATO l’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica nella Regione Lombardia; 
CONSIDERATO che l’ordinanza n. 514 del 21.03.2020 emanata da Regione Lombardia 
dispone ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19; 
VISTO il DPCM del 22.03.2020 
VISTO il provvedimento prot. 1014 del 18.03.2020 assunto da questa Dirigenza scolastica; 
CONFERMATO quanto in premessa al suddetto provvedimento 

DISPONE 

che l’edificio scolastico sia chiuso al pubblico a far data da martedì 24 marzo 2020 e fino a 
nuove disposizioni, fatte salve eventuali attività indifferibili da rendere in presenza su 
appuntamento, previa valutazione del Dirigente scolastico. 
Il DSGA provvederà, pertanto, ad impartire specifiche disposizioni al personale ATA affinché 
l’accesso alla sede sia garantito in tali occasioni. 
Per altre urgenze, gli utenti potranno comunicare all’indirizzo istituzionale della scuola 
mitd450009@istruzione.it 
Sono confermate tutte le altre disposizioni previste dal provvedimento del Dirigente 
scolastico in premessa. 
Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’Istituto. 
Ne sarà data comunicazione all’Ufficio Scolastico Territoriale, all’Ufficio Scolastico 
Regionale, al Comune e alla Città Metropolitana di competenza. 
 

                                                                                                IL Dirigente scolastico 

                                                                                                   Rosaria Lucia Pulia 
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