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A tutti gli studenti, ai genitori, ai docenti e al personale ATA 

Dell’IC Quintino di Vona 

Al sito web 

Circolare n. 158 

Oggetto: Disposizioni urgenti CORONAVIRUS - Comunicato di chiusura 
straordinaria Istituto scolastico  

Con riferimento all’emergenza Coronavirus CODVI19, recepita l’ordinanza della 
Regione Lombardia come riscontrabile al link: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti 
in attuazione di quanto disposto al punto d) della detta Ordinanza “….sospensione	 dei	
servizi	 educativi	 dell’infanzia	 e	 delle	 scuole	 di	 ogni	 ordine	 e	 grado,	 nonché	 della	 frequenza	 delle	 attività	
scolastiche…”al fine di tutelare tutta la comunità scolastica dell’Istituto  

SI DISPONE 

la chiusura dell’istituto scolastico, ovvero la chiusura di tutte le sedi, anche con 
riferimento al servizio del personale ATA, a partire da lunedì 24/02/2020 e fino al 
01/03/2020 incluso. Sono sospese anche le altre attività previste in calendario, e, 
come già comunicato, sono sospese tutte le uscite sul territorio, visite didattiche e 
viaggi di istruzione programmate. Ulteriori comunicazioni verranno fornite in seguito. 

 

Inoltre si fa propria la raccomandazione di rispettare tutte le misure igieniche e 
sanitarie già diramate da Regione Lombardia e Ministero della Sanità quali: • lavarsi 
spesso le mani possibilmente con soluzioni idroalcoliche; • evitare contatti ravvicinati 
con le persone che soffrono di infezioni respiratorie; • non toccarsi occhi, naso e bocca 
con le mani; • coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce; • non prendere 
antivirali o antibiotici se non prescritti; • contattare il numero verde regionale 
800.89.45.45 o il 112 se hai febbre o tosse o sei tornato dalla Cina da meno di 14 
giorni Per qualunque informazione è possibile contattare il numero di emergenza 1500 
già attivato dal Ministero della Salute.  

Si invitano i docenti, il personale ATA e i genitori a consultare il sito della scuola, dove 
verranno pubblicati eventuali aggiornamenti, e a diffondere quanto più possibile gli 



aggiornamenti pubblicati sul sito della scuola, riportando integralmente il testo. Per 
informazioni sugli sviluppi della situazione riguardante il Coronavirus in Lombardia, si 
invita a consultare la pagina del sito internet di Regione Lombardia 
https://www.lombardianotizie.online/coronavirus-casi-lombardia/.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

Un caro saluto. 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Valentina Cardella 

Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	

	ai	sensi	dell’art.	3,	comma	2,	del	D.	Lgs.	n.	39/1993 

 

	


