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Circ. n. 189                                Milano, 24 febbraio 2020 

 

Ai Docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie 

 

 

 

 

Oggetto: Misure finalizzate a impedire la diffusione dell’infezione da Coronavirus 

 

 

 

 

VISTO  Il DPCM 23 febbraio 2020  

VISTA  L’Ordinanza del Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia 

del 23 febbraio 2020 che stabilisce “la chiusura dei nidi, dei servizi educativi 

dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado” fino al 1 marzo 2020  

 

 

Si comunica l’adozione delle seguenti misure, finalizzate a impedire la diffusione dell’infezione da 

Coronavirus, con effetto da oggi 24 febbraio e fino al 1° marzo 2020:  

 

1. tutte le attività didattiche previste secondo il consueto orario di servizio e quelle 

seminariali di ogni tipo che prevedano il coinvolgimento di esperti esterni, sono sospese;  

2. tutte le attività didattiche organizzate in esterno (tirocini lavorativi, percorsi 

personalizzati presso strutture esterne nel territorio lombardo, partecipazioni a gare etc.) 

sono sospese;  

3. tutte le visite di studio programmate e tutte le uscite didattiche  sono sospese. Sarà cura 

dello scrivente verificare se sia possibile per l’Istituto chiedere la restituzione degli importi 

versati qualora l’impossibilità della prestazione sia definitiva e non solo temporanea;  

4. tutte le attività di formazione/aggiornamento organizzate presso il nostro Istituto sono 

sospese;  

5. le visite degli studenti che saranno impegnati in tirocini lavorativi da parte del medico 

competente sono sospese per quanto riguarda la settimana 24-29/02/2020;  

6. il servizio di assistenza degli educatori per gli allievi DVA è sospeso in concomitanza con la 

sospensione delle attività didattiche;  

7. tutti i servizi amministrativi tecnici ed ausiliari sono sospesi ed il personale ATA non 

deve prendere servizio.  

 

Si invita tutto il personale a consultare con frequenza il sito dell’Istituto per recepire eventuali 

nuove comunicazioni. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Alfredo Rizza) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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