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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 
   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Settore Autonomia 
 

Alla cortese attenzione 

Dirigenti Scolastici 

Istituti Scolastici  di ogni ordine e grado statali e paritarie  

Milano e Città metropolitana 

 

p.c.   A Sua Eccellenza Prefetto di Milano 

        dott.  Renato Saccone 

 

Oggetto: RIPARTENZA SCUOLA – indicazioni operative della Prefettura di Milano. 
 
 

Gentilissime/i, 
 

in prospettiva della ripresa delle attività scolastiche, la Prefettura di Milano ha coordinato la 
produzione di materiale di orientamento (documenti, modelli, check list, siti di interesse, ecc.) dedicato al 
mondo della Scuola elaborato da ATS Città Metropolitana di Milano in collaborazione con lo scrivente Ufficio. 
 

Il materiale, adottato conformemente alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Istruzione e ai sensi 
della normativa regionale e nazionale in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione dell'infezione da 
Covid-19,  è pubblicato nella Sezione “RIPARTENZA SCUOLA” del sito istituzionale della Prefettura di Milano 
consultabile accedendo al seguente link: 
http://www.prefettura.it/milano/contenuti/_ripartenza_scuola-9500614.htm  
 

Considerata l’importanza di garantire la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche si raccomanda la 
massima diffusione della presente comunicazione ed l’attenta lettura dei materiali proposti. 

Con l’occasione, si ringraziano i Dirigenti scolastici delle scuole Capofila di Ambito di Milano e Città 
Metropolitana per il supporto, la consulenza e la collaborazione offerti per la relazione dei documenti in parola. 
 
Cordiali saluti. 

  Il dirigente 
                  Marco Bussetti 
 
A corredo della presente nota non vi sono allegati. 

MB/il 

Per informazioni  
Isabella Lovino 
isabella.lovino@istruzione.it 
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