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Borgonovo V.T. 1/03/2020                                 

 

Circolare n. 30 
 

Oggetto: Misure urgenti di contenimento del contagio  nelle regioni e nelle province di cui agli  

               allegati 2 e 3 

 

Si pubblica il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri  del 1/03/2020. 

All’attenzione  

- art.2, c.1,punto e : “sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi per 

l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività 

didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività 

scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta 

Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le 

professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in 

formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale nonché 

delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di 

svolgimento di attività formative a distanza” 

In osservanza al decreto suddetto  in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo  

            dal   2/03/2020 all’ 8/03/2020 saranno sospese tutte le attività didattiche,  comprese  

            quelle extracurricolari / pomeridiane e le riunioni programmate.   

 

          Ulteriori indicazioni verranno fornite alle  famiglie e al personale non appena saranno    

          emanate le ordinanze dei Sindaci delle due Amministrazioni Comunali di riferimento.   

    

        Si invitano i genitori e il personale a consultare il sito della scuola e i siti dei rispettivi comuni    

        per un costante aggiornamento della situazione. Si fa inoltre presente che sul sito dell’Istituto    

        sono pubblicate le raccomandazioni del Ministero della Salute, utili per il contrasto alla  

        diffusione del coronavirus. 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Angela Squeri 
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