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Comunicato n. 3 del 23 Febbraio 2020  

                                                                                                   

A tutti gli studenti 

Alle rispettive famiglie 

A tutti i Docenti 

Al personale ATA  

 

Oggetto: URGENTE – MISURE DI CONTENIMENTO CONTAGIO CORONAVIRUS 

-ORDINANZA DEL PRESIDENTE REGIONALE BONACCINI 

-NOTA MIUR DEL 23 FEBBRAIO 2020 e PRECISAZIONE DELLA REGIONE  

Chiusura della scuola da lunedì 24 febbraio fino a domenica 1 marzo 2020. 

 

Si informano tutti i destinatari in indirizzo che, a seguito dell’Ordinanza firmata in data odierna dal 

Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e dal Ministro cella Salute, Roberto Speranza 

(*) e della successiva Precisazione al testo dell’Ordinanza, da domani, lunedì 24 febbraio 2020, fino a 

domenica 1 marzo 2020 in Emilia Romagna vi sarà la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, 

asili nido, servizi per l’infanzia, università, musei, nonché la sospensione di procedure concorsuali.  

Saranno inoltre sospese le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, gli eventi e ogni forma di 

aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportivo, svolti sia in luoghi 

chiusi sia aperti al pubblico.  

Pertanto, la scuola resterà chiusa, con conseguente sospensione delle lezioni e di tutte le attività 

didattiche extracurricolari (stage PCTO, tirocini, corsi di recupero, …), del ricevimento del pubblico 

da parte della Segreteria, di ogni attività collegiale del personale docente e di ogni viaggio di istruzione 

o uscita didattica sia sul territorio nazionale sia estero, previsti in calendario dal 24 febbraio al 1 

marzo 2020. 

Seguiranno successive nuove indicazioni operative da parte degli organi nazionali e regionali competenti.   

 

(*) vedi Ordinanza e Comunicato Regione Emilia Romagna al link: 
http://istruzioneer.gov.it/2020/02/23/comunicato-regione-emilia-romagna-coronavirus-sospensione-attivita 

scuole/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=comunicato-regione-emilia-romagna-coronavirus-sospensione-attivita-scuole 

Precisazione della Regione Emilia Romagna sulla chiusura delle scuole al link: 

https://www.regione.emilia-romagna.it/agenzia-di-informazione-e-comunicazione/@@comunicatodettaglio_view?codComunicato=93051 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marianna Fornasiero 
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