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Circolare n.95         Brisighella, 24.02.2020 

 

A tutto il personale 

Ai genitori degli alunni 

Agli alunni 

 

Oggetto: Misure adottate contro il coronavirus  

 

Con la presente si vuole informare tutti i soggetti in indirizzo a proposito delle misure preventive 

riguardanti la scuola messe in atto dal Ministero dell’Istruzione in accordo con il Ministero della 

salute per contrastare la diffusione del nuovo Coronavirus “Covid 19”. 

-Sono sospesi, fino a data da destinarsi, tutti i viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite 

didattiche ai sensi del Decreto Legge varato dal Consiglio dei Ministri in data 22 Febbraio 2020. 

- Si conferma la chiusura della scuola a partire da lunedì 24 Febbraio 2020 fino a domenica 1 Marzo 

2020 inclusi, come stabilito dalla presidenza della Regione Emilia Romagna, in accordo con il 

Ministero della salute (Ordinanza 66 del 23.02.2020). 

N.B.Trattandosi di “chiusura della scuola” e non di semplice “sospensione dell’attività didattica” 

anche gli uffici rimarranno chiusi e il personale ATA come quello docente rimarranno a casa tutto il 

periodo suddetto: ne consegue che le attività collegiali o funzionali all’insegnamento preventivate nel 

periodo di chiusura sono tutti rinviati a data da destinarsi.  

La scuola si appella a tutta la comunità scolastica perché è assolutamente necessario affrontare con 

calma e lucidità l’emergenza presente. Si specifica che al momento attuale non esiste alcun caso né 

nella nostra scuola, né nel nostro territorio, inoltre le autorità sanitarie italiane e gli enti locali stanno 

lavorando con competenza e serietà per arginare il fenomeno ed è pertanto necessario osservarne con 

scrupolo le indicazioni. Dobbiamo prevenire qualsiasi forma di panico e continuare a seguire le norme 

di profilassi diffuse dal Ministero della Salute. A tal fine alleghiamo alla presente alcune indicazioni 

operative del Servizio Sanitario Nazionale per opportuna documentazione. 

Con l’augurio che questi fatti possano portare la comunità scolastica a maggior solidarietà e 

compassione per tutti i malati in generale, oltre a nutrire la riflessione personale di ogni cittadino per 

una società più coesa, consapevole e forte 

Si ringrazia tutti per l’attenzione 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
  Prof. Emanuele Pirrottina         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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