
Prot. n. 838/8 Altopiano della Vigolana, 25 febbraio 2020

ALLE FAMIGLIE E AL PERSONALE DELL'I.C. “VIGOLO VATTARO“

Oggetto: provvedimenti conseguenti alle disposizioni di protezione civile in relazione all’emergenza sani-
taria

Facendo seguito ai provvedimenti assunti dalle autorità competenti nella giornata di lunedì 24 febbraio
2020, e precisamente:

 all’Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 125456/1, che integra l’Ordinanza 
del 22 febbraio n. 122695/1; 

 alla Circolare del Dipartimento istruzione e cultura n. 126550, riportante indicazioni operative;

si dispone quanto segue:

1. Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione al di fuori del territorio provinciale sono tutti e indistintamen -
te sospesi fino a nuove disposizioni, comprese le uscite didattiche sul territorio;

2. In via precauzionale, non potendosi prevedere lo sviluppo della contingente situazione e dunque l’effet-
tiva ripresa delle attività didattiche il giorno 2 marzo, né potendosi prevedere le misure di contenimento
che verranno adottate dagli Stati limitrofi, è sospesa la settimana linguistica prevista per le classi terze
SSPG nel periodo 2 – 6 marzo 2020. Le classi terze, pertanto, riprenderanno le attività didattiche secon-
do la programmazione ordinaria;

3. Ulteriori disposizioni e indicazioni specifiche per il personale scolastico saranno trasmesse a brevissimo
agli interessati con apposita circolare;

Si invitano tutti coloro che si sono recati negli ultimi 15 giorni in Comuni interessati da misure di conteni -
mento del contagio, ovvero che abbiano avuto contatto con persone ivi residenti,   a segnalare la circostan-
za al Dipartimento Salute e Politiche Sociali, chiamando il numero 335.6428440. 

I Comuni interessati da misure urgenti di contenimento del contagio sono:

LOMBARDIA:  Bertonico,  Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda,  Codogno,  Fombio,  Maleo,
San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini.

VENERO: Vò Euganeo

Si invita infine, nuovamente, a verificare sempre la posta elettronica e il sito della scuola . Si ricordano
inoltre alcuni siti utili alla  consultazione: Sito Istituzionale del Comune Altopiano della Vigolana; Sito Istitu-
zionale della Provincia Autonoma di Trento; Sito Istituzionale della Protezione Civile di Trento; Sito Istituzio-
nale del Ministero della Salute, in particolare l’Area tematica dedicata al Coronavirus.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

   dott. Luigi B. Dappiano

 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.salute.gov.it/portale/home.html
http://www.protezionecivile.tn.it/
http://www.provincia.tn.it/
https://www.comune.vigolana.tn.it/
https://www.vivoscuola.it/Atti-e-Normativa/Circolari/Coronavirus-Ordinanza-del-Presidente-della-Provincia-Autonoma-di-Trento-di-data-24-febbraio-2020
https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/content/download/164918/2904193/file/200224_-Ordinanza_-integrazione.pdf

