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Prot. n. 13/20

Agli Alunni/e e alle Famiglie,
tutte le classi,
al personale scolastico
Carissimi,
a causa dell’emergenza causa dal Coronavirus in queste ultime ore sia il Ministero dell’Istruzione che Regione
Lombardia hanno emanato direttive alle quali siamo tutti tenuti ad attenerci.
In particolare evidenziamo:
1) Nota del MIUR (https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-suiviaggi-di-istruzione):
“Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure per evitare la
diffusione del Covid - 19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni adottate, anche quelle relative
alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero. Il
Ministero dell'Istruzione informa che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto
approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi
a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020. Si ringraziano le scuole e i dirigenti scolastici per la
collaborazione”
2) Per ora la nota riporta (https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardianotizie/DettaglioNews/2020/02-febbraio/17-23/coronavirus-ordinanza-chiusura-luoghiaggregazione): “Regione Lombardia, in relazione all'evolversi della diffusione del Coronavirus, sta
predisponendo una Ordinanza, firmata dal presidente Attilio Fontana di concerto con il ministro della
salute Roberto Speranza, valida per tutto il territorio lombardo. Il documento, non appena emanato, sarà
trasmesso a tutti i Prefetti delle Province lombarde per la tempestiva comunicazione ai sindaci. L'ordinanza
sarà efficace fino a un nuovo provvedimento.
Tra i provvedimenti previsti sono contemplati:
1) la 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…”.
PERTANTO SI DISPONE
• con effetto immediato la sospensione, da oggi 23.02.2020, di tutte le uscite organizzate dalla scuola
comprendenti qualsiasi attività esterna alla scuola quali viaggi di istruzione, uscite didattiche,
teatri/cinema, attività sportive, formazioni, etc.

Le attività programmate, se procrastinabili, saranno quindi ridefinite. Seguiranno ulteriori comunicazioni
con particolare riferimento alla gita delle classi seconde e alla modalità di rifusione delle quote versate
per le uscite programmate e non differibili (cinema…).
• In base a quanto comunicato da Regione Lombardia tutte le scuole saranno chiuse fino a nuova
comunicazione: indicativamente per una settimana, quindi fino al lunedì 3 marzo quando dovrebbero
riprendere le attività educativo-scolastiche degli allievi. La chiusura potrebbe essere tuttavia prorogata
per altri 7 giorni, se dovesse essere necessario.
• Per il personale della scuola seguiranno ulteriori comunicazioni.
Non appena avremo nuove comunicazioni aggiorneremo il sito. Continueremo ad usare anche telegram per
le comunicazioni (raccomandiamo a tutti di iscriversi al canale telegram della scuola).
Un caro saluto a tutti voi e ai ragazzi in particolare.
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