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Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli studenti 

Alle famiglie 

 

Oggetto: Coronavirus e chiusura delle scuole di ogni ordine e grado 

Si comunica che in data odierna, domenica 23 febbraio 2020, Il Ministro della Salute ha firmato 

d’intesa con il presidente del Friuli Venezia Giulia l’ordinanza che contiene le disposizioni per 

contrastare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Le misure urgenti saranno attive da 

domani, lunedì 24 febbraio, fino a domenica 1° marzo compresa. 

In particolare, è disposta la chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni 

ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi 

professionali, master, corsi per l’educazione degli adulti e dei servizi per il diritto allo studio ad essi 

connessi, salvo le attività formative svolte a distanza.  

Inoltre, è sospeso ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero e previsto 

l’obbligo da parte di coloro che hanno fatto ingresso nel Friuli Venezia Giulia da zone a rischio 

epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale 

circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per l’adozione della 

misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 

Pertanto, a meno di nuove disposizioni da parte degli organi competenti, anche le sedi del nostro 

Istituto resteranno chiuse da lunedì 24 febbraio a domenica 1° marzo e la chiusura riguarderà anche 

gli uffici di segreteria. 

Il Dirigente scolastico potrà comunicare con il personale ATA e con i docenti, via mail, 

Whatsapp o telefonicamente, al fine di coordinare i servizi minimi. 

Si invita tutto il personale scolastico a leggere le circolari della scuola e a tenersi informato sui 

provvedimenti adottati dagli organi competenti. 

Il Dirigente 

Vincenzo Caico 
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