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Comunicazione n. 754

Chiari, 24 febbraio 2020
Ai docenti dell’istituto
Agli studenti dell’istituto
Ai genitori dell’istituto
Al registro Nettuno
Al sito web

Oggetto: sospensione attività didattiche e servizi di segreteria
In applicazione del DPCM e dell’Ordinanza del Ministero della Salute e di Regione Lombardia del
23.02.2020, (https://www.lombardianotizie.online/coronavirus-ordinanza-lombardia/), si comunica che
l’IIS Einaudi di Chiari rimarrà chiuso da lunedì 24 febbraio sino a domenica 1° marzo 2020, salvo
eventuali
ed
ulteriori
successive
disposizioni.
Si raccomanda a tutti – docenti, personale ATA, studenti e famiglie – attenta lettura dei due documenti
pubblicati.
Si invita a prestare particolare attenzione alle lettere d) [chiusura delle scuole di ogni ordine e grado] ed f)
[sospensione di ogni viaggio di istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero], e di tenere regolarmente
controllati i siti di Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e Ufficio scolastico
Brescia.

Ordinanza Ministero Salute e regione Lombardia – 23.02.2020 raggiungibile al link
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/36c79588-7953-49d0-8796da41f356e982/20_02_23+ORDINANZA+MINISTERO+DELLA+SALUTE+E+RL+CORONAVIRUS.p
df+%281%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-36c79588-7953-49d0-8796da41f356e982-n1POl-k

DPCM- 23.02.2020 raggiungibile al link
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20A01228/sg

Si allega alla presente anche il vademecum del Ministero della Salute in merito ai comportamenti da
tenere per prevenire il contagio del Coronavirus e si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle
indicazioni date dalle autorità competenti.
Sarà mia personale premura mantenere l’Istituto aggiornato sui successivi sviluppi della situazione.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vittorina FERRARI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993)
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