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Voghera, 23 febbraio 2020

A tutto il personale docente e non docente
A tutti gli studenti
Ai genitori
Tutte le sedi
Oggetto: disposizioni emergenza coronavirus
Considerata la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del coronavirus in Lombardia
Vista la comunicazione presente sul sito del Ministero dell'istruzione che comunica quanto segue: “Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure per evitare la diffu sione del Covid - 19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni adottate, anche quelle relative alla sospen sione 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.”

si dispone
che nei giorni 24, 25 e 26 febbraio 2020, e comunque fino a nuova comunicazione, sono sospese tutte le uscite didattiche e quindi anche le attività relative ai Percorsi per le competenze
trasversali e l'orientamento ( Alternanza scuola-lavoro ).
Si resta in attesa di eventuali ulteriori comunicazioni relative alla chiusura delle scuole, da parte
delle istituzioni competenti in materia, a partire dal 27 febbraio.
Le notizie del caso verranno comunicate tramite il sito web istituzionale e il registro elettronico
( Argo ).
Si pregano coloro che prenderanno visione della presente comunicazione di diffonderne il contenuto agli studenti e a tutto il personale.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Sabina Depaoli
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