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Circolare studenti n.173 

Alle famiglie 

Agli studenti 

 

Oggetto: Chiusura dell’Istituto in seguito ad ordinanza congiunta tra la Regione Piemonte e il Ministero 

della Salute  

Come da ordinanza n.1 del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Piemonte, che si 

allega alla presente, si comunica che dal 24 febbraio e sino al 29 febbraio sono state adottate misure 

straordinarie e urgenti per evitare il diffondersi del COVID-19 nel territorio regionale. 

In particolare, quelle che riguardano la scuola sono le seguenti: 

a) Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, 

sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa; 

b) Chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della 

frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i 

tirocini), master, corsi universitari di ogni grado e università per anziani, con esclusione degli 

specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza; 

c) Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero. 

 

Pertanto si comunica che: 

 La scuola rimarrà chiusa dal 24 febbraio al 29 febbraio; 

 le studentesse e gli studenti sono esentati dalla frequenza scolastica e non potranno essere in alcun 

caso ammessi all’interno delle sedi dell’Istituto; 

 sono sospese tutte le attività didattiche – incluse quelle svolte nell’ambito dei percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro). 

Per quanto riguarda le visite al CERN di Ginevra e i corsi di sci previsti nelle prossime settimane, si comunica 

che,  nel caso in cui le misure contenute nell’ordinanza dovessero essere prolungate nel tempo, questi 

ultimi saranno purtroppo annullati. 

Ivrea, 23 febbraio 2020      

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Marco Bollettino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


