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Circolare n. 131                   Lesmo, 24/02/2020 
 
 

A tutti gli interessati 
All’albo  

Al sito www.icslesmo.edu.it 
 
Oggetto: Emergenza Coronavirus – Chiusura scuola 
 

Visto il DL n. 6 del 23/2/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in cui il Consiglio dei Ministri, ha 
definito apposite misure per evitare la diffusione del Covid-19  

Vista  l’ordinanza contingibile e urgente del 23/02/2020 adottata dal Ministero della 
salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni 
urgenti atte a far fronte all’emergenza epidemiologica da Codiv-19  

Vista  l’ordinanza n. 2 del 23/02/2020 Regione Lombardia in cui al punto d) decreta la 
chiusura di tutti i servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e 
grado e ribadisce al punto f) la sospensione di ogni viaggio di istruzione 

Vista la comunicazione dell'USR- At Monza Brianza del 24 febbraio 2020 
Viste le ordinanze dei Sindaci di Camparada, Correzzana e Lesmo 

 
PRECISO 

 
L’Istituto Comprensivo Statale Lesmo si attiene in forma rigorosa a quanto deciso a livello ministeriale, 
regionale e comunale; 
In base alle ordinanze: 

a) Le attività didattiche riprenderanno regolarmente il 2 marzo 2020, salvo diverse indicazioni;  
b) Tutte le attività previste dalla scuola di carattere didattico o formativo sono sospese fino al 

01/03/2020 salvo diverse indicazioni;  
c) Tutte le uscite didattiche e tutti i viaggi di istruzione sono sospesi (le comunicazioni specifiche per 

ogni singola uscita saranno comunque date direttamente agli interessati nei tempi tecnici possibili). 
d) Gli uffici resteranno chiusi fina al 01/03/2020, salvo diverse indicazioni. 

Eventuali modifiche alla situazione qui delineata verranno date solo con un documento ufficiale dello 
scrivente.  

Eventuali leggi, ordinanze, disposizione del Governo o della Regione saranno invece immediatamente 

applicative e non necessiteranno di alcuna mediazione da parte dello scrivente. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Bettin 
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