ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “MOSSOTTI”
“Amministra zione, finan za e marketing” - “Turismo”
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Prot. n. 1304/B7c
Circ. n. 202
Novara, 24 febbraio 2020
Al personale docente e non docente
Agli studenti
Alle loro famiglie
Al DSGA
AL SITO WEB
ALL’ALBO
CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA
Oggetto: Chiusura delle scuole, sospensione di manifestazioni ed eventi e sospensione dei
viaggi di istruzione
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 emanata dal Ministero della Salute, d’intesa con il
presidente della Regione Piemonte (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019) in data 23 febbraio 2020
(https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/202002/allegato00802520200223232140_ordinanza_ok.pdf),
PRESO ATTO inoltre degli aggiornamenti sul sito della Regione Piemonte
(https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-2019-ncov-gestione-dellasituazione), nonché dell’interpretazione autentica fornita dal Presidente della Regione anche a
mezzo social media,
COMUNICA CHE:
1. la scuola resterà chiusa per gli alunni, incluso il corso serale, e per tutto il personale fino
al giorno 29 febbraio compreso, con relativa sospensione immediata di tutte le attività
didattiche e di tutti i servizi, salvo diverse disposizioni;
2. sono sospese le manifestazioni, gli eventi e ogni forma di aggregazione;
3. è sospeso ogni viaggio di istruzione, visita didattica e soggiorno linguistico sia sul
territorio nazionale che estero.
Per la durata dei provvedimenti e le altre misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, si
rinvia all’art. 2 della suddetta Ordinanza contingibile e urgente n. 1.
Sono confermate le misure igieniche per il contrasto alla diffusione delle malattie respiratorie, già
richiamate con le circolari pubblicate nei giorni scorsi.
Si fa inoltre rinvio alle misure di prevenzione del Ministero della Salute contro la diffusione del
Coronavirus pubblicate in evidenza sul sito web dell’Istituto Mossotti (www.mossotti.it), in merito
ai comportamenti da tenere per prevenire il contagio da Coronavirus e si raccomanda di attenersi
scrupolosamente alle indicazioni fornite dalle autorità competenti.
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Ogni successivo aggiornamento verrà comunicato tempestivamente a mezzo circolare e pubblicato
sul Registro Elettronico (Bacheca di Infoschool Spaggiari) e sul sito web della scuola. Si invitano
pertanto gli studenti, le loro famiglie e tutto il personale a consultare periodicamente tali canali.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Barbara MADULI*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93.ssa
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