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Oggetto: chiusura dell’Istituto per la giornata di lunedì 24.2.2020 e sospensione delle attività
didattiche curricolari ed extracurricolari e di viaggi e visite di istruzione fino alla data del
29.2.2020 compreso
In ottemperanza all’Ordinanza contingibile e urgente del 23.2.2020, a firma del Ministro della Salute
e del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e in attesa di successive e più
dettagliate disposizioni, in data odierna l’istituto resterà chiuso.
Si è attualmente in attesa di disposizioni relative alla permanenza in servizio, per i prossimi giorni,
del Personale ATA e della conseguente apertura dell’Istituto a partire da domani.
Come previsto dall’ordinanza sopra menzionata e fatti salvi successivi aggiornamenti, sono sospese
le lezioni e tutte le attività didattiche, curricolari ed extracurricolari, fino alla data del 29.2.2020
compreso.
Per quanto attiene ai viaggi e alle visite di istruzione, si rimanda interamente a quanto disposto
dall’ordinanza sopra indicata e alle disposizioni del Ministero dell’Istruzione; si è tuttora in attesa
dell’ordinanza ministeriale.
Si fa presente che il Consiglio dei Ministri in data 22.2.2020 ha deliberato la sospensione delle uscite
didattiche e dei viaggi di istruzione in Italia e all’estero senza indicare una data di termine del
provvedimento, mentre l’Ordinanza contingibile e urgente del 23.2.2020, a firma del Ministro della
Salute e del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, indica come termine il
1.3.2020.
Tanto premesso, si resta in attesa di dettagliate disposizioni da parte degli Uffici preposti, che
saranno rese note tramite il sito web.
La Dirigente scolastica
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