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CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA n. 240
Alla cortese attenzione
▪ degli studenti
▪ delle loro famiglie
▪ dei docenti
▪ del personale ATA
➢ al sito web
OGGETTO: Avviso di sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell’Istruzione hanno reso nota la decisione di
sospendere le attività didattiche delle scuole fino al 15 marzo.
Si rimanda alla nota del Ministro dell’Istruzione, con oggetto: “Coronavirus, Azzolina: attività didattiche
sospese fino al 15 marzo”, che riportiamo:
“Sapete che in queste ore c’era una valutazione in corso sulla possibilità di chiudere o meno le
scuole. Per il governo non è stata una decisione semplice. Abbiamo aspettato anche il parare del
comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso, prudenzialmente, visto che la situazione
epidemiologica cambia velocemente, di sospendere le attività didattiche, al di fuori della zona
rossa, fino al 15 marzo a partire da domani”. Nelle zone rosse le scuole restano chiuse. Lo ha
detto la Ministra Lucia Azzolina intervenendo in conferenza stampa a Palazzo Chigi, insieme al
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in merito alle ultime decisioni prese per far fronte
all’emergenza coronavirus.
La Ministra ha poi concluso: “So che è una decisione d’impatto. Come Ministro dell’Istruzione
spero che gli alunni tornino al più presto a scuola e mi impegno a far sì che il servizio pubblico
essenziale, seppur a distanza, venga fornito a tutti i nostri studenti.”
Si invita ad ascoltare le dichiarazioni alla stampa del Presidente del Consiglio e del il Ministro
dell'Istruzione sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Seguiranno altri comunicati alla luce della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 04/03/2020.
Per aggiornamenti e informazioni si invita nuovamente a consultare:
✓ Ministero dell’Istruzione: Coronavirus, online pagina dedicata e Faq;
✓ Ministero della Salute: Nuovo coronavirus, domande e risposte;
✓ Regione Toscana: Coronavirus – Misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica.

Si ringrazia per la collaborazione
Montecatini Terme, 4 marzo 2020
Dirigente Scolastico
Prof. Graziano MAGRINI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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