
                                                                         

 
 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

“I.I.S.  VILFREDO FEDERICO PARETO” 
Istituto Tecnico Economico e Turismo – Istituto Tecnico e Professionale Agrario– Liceo Scienze Umane 

Via Litta Modignani, 55 - 20161 Milano - Tel. (02) 6453919/984 
Email Istituto: MIIS03600A@istruzione.it – MIIS03600A@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codici meccanografici IIS: MIIS03600A – 
ITC: MITD03601L - IPAA: MIRA03601A - LS: MIPS03601R –ITA:MITA036016 

Codice Fiscale 80106870159 - Ambito Territoriale  21- Sito internet: http://www.iispareto.it 

                         

 Milano, 8 marzo 2020  

Circolare interna n. 138 

a.s. 2019-2020 

A tutti gli studenti 

Ai genitori 

           Ai docenti 

 

Oggetto : DPCM 8 marzo 2020 – Prosecuzione della sospensione attività didattiche in istituto fino 
al 3.04.2020 per emergenza Coronavirus – Covid 19 
 
Si comunica che il DPCM dell’08/03/2020 individua tutta la Lombardia come zona rossa fino al 3 
Aprile 2020. Pertanto, per tutto il periodo è prevista la sospensione delle attività didattiche in 
istituto ed il prosieguo delle modalità di didattica a distanza secondo le indicazioni fornite nelle 
precedenti circolari. 
  
Lo stesso DPCM disciplina anche la sospensione di viaggi di istruzione, gite, convegni, congressi, 
eventi sportivi e tutte quelle attività che prevedono gruppi e/o assembramenti.  
Si informano dunque le famiglie che le attività che prevedono uscite didattiche di qualsiasi natura 
sono sospese almeno fino alla data del 3 aprile o comunque fino al perdurare dell’emergenza.  
 
Poiché l’emergenza in atto richiede da parte di tutti grande senso civico e di responsabilità, per 
evitare ulteriori contagi, si invitano i docenti a recarsi a scuola solo in caso di necessità, ovvero per 
recupero di materiale scolastico e per utilizzo della strumentazione informatica o per ricevere 
supporto tecnico.  
In tal caso i docenti prenderanno appuntamento in modo da consentire la predisposizione di 
ambienti in cui sia possibile garantire  le necessarie condizioni igienico-sanitarie. 
 
Allo stesso modo gli studenti che necessitano di recuperare materiale scolastico dovranno 
prendere specifico appuntamento. 
 
Gli uffici rimarranno aperti, ma il ricevimento al pubblico sarà sospeso.  Gli uffici potranno essere 
contatti telefonicamente dalle 8,00 alle 15,00 oppure via mail.  
 
L’ingresso a scuola è per il resto interdetto al pubblico, all’utenza e a chiunque non sia in servizio 
attivo, per evitare situazioni di assembramento. 
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