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Circ. 229
San Donato Mil.se, 01 marzo 2020
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
DSGA
Personale ATA
Sede e San Giuliano
Sito Web
Oggetto: sospensione della frequenza delle attività scolastiche fino all’08 marzo 2020.
Visto il DPCM emanato in data 01 marzo 2020, adottato dal Ministro della Salute d’intesa col
Presidente della Regione Lombardia, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
da CODIV-19, che dispone la “sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi per
l’infanzia di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n° 65 e delle attività didattiche
nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di
formazione superiore, comprese le università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale
e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani,
ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in
medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni
caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”
si comunica
la sospensione dell'attività didattica del Liceo Primo Levi nelle sedi di San Donato Milanese e San
Giuliano Milanese, a partire da lunedì 02 marzo fino a domenica 8 marzo compreso.
Il personale ATA riprenderà regolarmente servizio con orario antimeridiano a partire dal giorno 02
marzo 2020.
Sarà cura dell’Istituzione scolastica fornire tempestivi aggiornamenti.
Si allega il DPCM del 01 marzo 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Zito
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

