
   
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Circolare interna n. 136                                                                                                Torino, 24/02/2020 

 

 

 

 → Ai Genitori  

→ Ai Docenti 

→ Al Personale ATA 

  Istituto Comprensivo "MATTEOTTI-PELLICO"                                                                                                                                                 

 

OGGETTO: Chiusura Scuola e sospensione uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione 

Si informano Genitori, Allievi e Personale dell’I.C. Matteotti – Pellico che il Ministero della Salute, d’intesa 

con il Presidente della Regione Piemonte ha disposto la Chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle 

scuole di ogni ordine e grado, compreso il personale, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di 

formazione superiore, corsi professionali (compresi i tirocini), master, corsi universitari di ogni grado e 

università per anziani: è uno dei punti centrali dell'ordinanza emanata ieri dal Ministero della Salute, d'intesa 

con il presidente della Regione Piemonte, per contenere il diffondersi del coronavirus – COVID – 2019. 

Il provvedimento, adottato in linea con quanto emanato anche nelle regioni Lombardia, Veneto, Emilia 

Romagna e Friuli Venezia Giulia, è immediatamente operativo su tutto il territorio piemontese fino a sabato 

29 febbraio, salvo diverse disposizioni. 

Sono inoltre sospese, fino a diversa comunicazione, tutte le uscite didattiche, visite guidate e viaggi di 

istruzione oltre a manifestazioni, eventi o iniziative di qualsiasi natura in luogo pubblico o privato, sia in 

luoghi chiusi sia aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa. 

Per tutti i dettagli consultare l'ordinanza 

Le notizie sono pubblicate anche nella Home Page del sito Istituzionale. 

 

Ringrazio per la consueta collaborazione. 

                                                                                                  
 

 

 

 

      Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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