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Pinerolo, 24 febbraio 2020   

Circolare n. 151 

  

 

 

Oggetto: Chiusura straordinaria Istituto Comprensivo Pinerolo 4 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, 

già pubblicata sul sito, 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;  

• Gli alunni sono esentati dalla frequenza scolastica e non potranno essere in alcun caso ammessi 

all’interno delle sedi dell’Istituto nei giorni di chiusura;  

• È sospeso il ricevimento del pubblico presso la segreteria;  

• Sono sospese tutte le attività didattiche e ogni altra attività connessa. 

 

Cordiali saluti, 

Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti ed al personale ATA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 
firma autografa omessa ai sensi dell ́art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 
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