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Prot. n. vedi segnatura

Busto Arsizio, data vedi segnatura

Ai Docenti
Al Personale Ata
A Studenti e Genitori

Oggetto: Misure precauzionali per Coronavirus.
Vista la Nota emanata dalla Regione Lombardia in data odierna, con la quale si anticipa
l’ordinanza che prevede:
1) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma
di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e
religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
2) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado,
nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi
professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad
esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività
formative svolte a distanza;
3) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura;
il Dirigente Scolastico
dispone
la sospensione delle attività didattiche dal 24 febbraio 2020, fino a data che verrà
comunicata a seguito di ordinanze regionali e/o nazionali.
Sono sospese anche tutte le attività esterne alla scuola quali alternanza, assemblee di
istituto e quant’altro previsto nel calendario delle attività scolastiche.
In attesa di ulteriori comunicazioni il personale Ata presterà regolare servizio.
Vista la Nota emanata dal Ministero dell'Istruzione in data odierna con la quale lo stesso
dispone che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto
approvato in Consiglio dei Ministri il 22 febbraio 2020, per motivi precauzionali, i viaggi
di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da domenica 23 febbraio 2020
Il Dirigente scolastico
dispone
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per motivi precauzionali, l'immediata sospensione di tutti i viaggi di istruzione e uscite
didattiche a far data da oggi 23 febbraio 2020.
Seguiranno indicazioni più precise a seguito della pubblicazione dell'ordinanza attesa,
per cui si consiglia la lettura delle circolari su “Bacheca” del registro online e sul sito
dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Roberta Iotti
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