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Alle famiglie degli alunni

                                                                                                                                     Al personale

                                                                                                                        
                                                                                                                        
Oggetto: provvedimenti conseguenti all’infezione da Coronavirus

Secondo  quanto  anticipato  oggi  attraverso  le  news  del  sito  dell’Istituto,  si  comunicano  le
disposizioni  relative  alle  attività  educative  e  scolastiche,  emanate  delle  autorità  competenti  e
miranti a prevenire la diffusione dell’infezione da Coronavirus nel territorio regionale e nazionale.

Il  Ministero  dell’Istruzione  ha  disposto  per  tutte  le  scuole  italiane  la  sospensione  di  uscite
didattiche e viaggi di istruzione a partire da oggi Domenica 23 febbraio:  
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-
istruzione
Pertanto tutte le attività esterne alla scuola (visite a mostre, partecipazione a spettacoli, incontri,
viaggi)   previste per i  prossimi  giorni  sono annullate;  per  quelle  previste  per i  prossimi  mesi
rimaniamo in attesa di aggiornamenti e dell’evoluzione della situazione. 

Il Sindaco di Milano e il Governatore della Lombardia hanno poi comunicato la sospensione di tutte
le attività educative e didattiche in tutte le scuole del territorio milanese e lombardo da domani
Lunedì 24 febbraio fino al termine della settimana. Pertanto Lunedì 24, Martedì 25 e Mercoledì 26
non si svolgeranno le attività educative nella nostra Scuola dell’Infanzia e le lezioni nelle nostre
Scuole Primarie e nella nostra Scuola Secondaria di 1° grado né le attività del personale docente
ad esse connesse (programmazione di Lunedì 24, Collegio Docenti di Martedì 25, colloqui con i
genitori). 

Qualora  l’ordinanza,  quando  nelle  prossime  ore  sarà  pubblicata,  preveda  la  “chiusura  delle
scuole”,  anche  gli  uffici  rimarranno  chiusi;  qualora  questa  reciti,  invece,  “sospensione  delle
attività educative e didattiche”, gli uffici rimarranno aperti ed il personale A.T.A. sarà in servizio.
 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico
prof. Giorgio Pietro Sturaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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