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Massarosa, 23 febbraio 2020

CIRCOLARE n.71
Ai Genitori degli alunni
A tutti i Docenti
A tutto il Personale ATA
Oggetto : INFORMATIVA CORONAVIRUS
Si comunica che il 22 febbraio u.s. si è riunito, in modalità straordinaria, il Consiglio dei
Ministri per l’adozione di misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da Coronavirus. In merito, è stato approvato un Decreto Legge che introduce misure urgenti
allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus.
PERTANTO
VISTO quanto predisposto dal Presidente del Consiglio durante la conferenza stampa del
22/02/2020, in cui si è anticipato il contenuto del Decreto Legge finalizzato all’urgente
contenimento del COVID-19;
VISTO il comunicato presente sul sito del Miur in cui, in attesa di apposita O.M. in via
precauzionale, il Ministro dell’Istruzione L. Azzolina dispone la sospensione di ogni uscita o
viaggio d’istruzione in Italia e all’estero a partire da oggi 23/02/2020;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE
La sospensione di ogni uscita o viaggio d’istruzione per tutto l’Istituto C. “Massarosa 1”.
Tale provvedimento è da ritenersi operativo fino a nuova comunicazione di fonte ministeriale.
Si comunica inoltre che la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca, dott.ssa
Donatella Buonriposi, ha disposto l’annullamento delle gare sportive organizzate dall'ufficio
scolastico territoriale Lucca Massa Livorno previste nei prossimi giorni.
Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Elisa Giuntella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n.39/1999

