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Circolare n 97

Trieste, 05 marzo 2020
A tutto il  personale 

Ai genitori 
Al sito

Oggetto: prolungamento della chiusura delle scuole per emergenza COVID-2019 – DPCM del 
04.03.2020.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020;
Vista la nota congiunta del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali;

COMUNICA:

- la chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado fino al 
15 marzo 2020;

- la sospensione delle visite, dei viaggi di istruzione  e  delle  uscite  didattiche  fino al 3 
aprile 2020;

RICHIAMA:
al dovere, qualora si acceda ai locali scolastici, di attenersi alle disposizioni igenico-sanitarie indicate 
dal Ministero della Salute (distanza di almeno un metro tra le persone, pulizia delle mani, utilizzo del 
gomito per contenere colpi di tosse, ecc.);

al divieto assoluto di accesso agli edifici scolastici che non siano sede di segreteria a personale esterno
all’amministrazione, fatta salva l’autorizzazione ai tecnici per sopralluoghi e interventi di 
manutenzione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Carmela Testa 

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs.

39/93)

istitut
o 

comp
rensi
vo

san 
giova
nni

TSIC812008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002005 - 05/03/2020 - A01 - Circ./comunic. int. - U

mailto:tsic812008@istruzione.it
http://www.icsangiovanni.gov.it/

	ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI
	C.F.: 80020140325 - tel. 040 54166 - fax 040 573051
	e-mail: tsic812008@istruzione.it - pec: tsic812008@pec.istruzione.it
	www.icsangiovanni.gov.it
	
	LA DIRIGENTE SCOLASTICA
	COMUNICA:
	la chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020;
	la sospensione delle visite, dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche fino al 3 aprile 2020;
	RICHIAMA:

	LA DIRIGENTE SCOLASTICA

