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Circolare n. 57

Ventimiglia, 23/02/2020

Al personale docente
Al personale ATA
A tutti gli studenti
Alle famiglie degli studenti
Oggetto: Sospensione di tutte le attività didattiche dal 24/02/2020 al 01/03/2020.
Si riporta di seguito la parte dell’ordinanza regionale n.1/2020 firmata dal Presidente della
giunta regionale della regione Liguria, inerente la sospensione delle attività didattiche a far
data da lunedì 24/02/2020.
“….Visto il decreto legge emanato del Consiglio dei Ministri in data odierna e in corso di
pubblicazione recante “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019”
Visto l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, numero 833, in forza del quale il Presidente
della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con
efficacia estesa all’intero territorio regionale in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia
veterinaria;
Considerata la prossimità del territorio ligure con regioni limitrofe nelle quali si sono
sviluppati focolai di COVID-19;
Vista la circolare del ministero della Salute numero 5443 del 22 febbraio 2020, che detta
disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
Vista altresì l’Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale numero 441 del 22 febbraio 2020;
Ritenuto che sussistano le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono
l’adozione di provvedimenti immediati a tutela dell’Igiene e Sanità pubblica;
Di concerto con il Ministro della Salute;
ORDINA
1. A partire dalle ore 00.00 di lunedì 24 febbraio 2020 e fino alle ore 24.00 del 1
marzo 2020 su tutto il territorio regionale è disposta:
3. la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine
e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e dei percorsi di

istruzione e formazione professionale, salvo le attività formative svolte a
distanza e quelle relative alle professioni sanitarie ivi compresi i tirocini;
4. la sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia
estero;
…….”

In considerazione di quanto sopra, il Dirigente Scolastico,
COMUNICA
che tutte le attività didattiche curricolari ed extra-curricolari sono sospese da lunedì
24/02/2020 a domenica 01/02/2020.
Considerato il giorno di sospensione delle attività già programmato per il nostro istituto, le
lezioni riprenderanno regolarmente martedì 03/03/2020.
Il personale ATA svolgerà regolarmente il proprio orario di servizio.
Si invitano studenti, genitori, personale docenti e non docente a controllare con frequenza il
sito di istituto che sarà tempestivamente aggiornato per ulteriori informazioni.
Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile

