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Circolare nr.211 del 24/02/2020

Oggetto: Incontri scuola - famiglia della scuola secondaria di I grado- Rinvio

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

La rapida diffusione del Coronavirus ha interessato alcune regioni del
nord Italia, inducendo il Governo Nazionale, i Ministeri della Salute e della Pubblica
Istruzione e molte Regioni del paese, a diramare idonei decreti e direttive
precauzionali, in materia di tutela della salute pubblica. Il periodo di maggiore
diffusione del virus, purtroppo, è coinciso anche con la ricorrenza delle festività
carnevalesche, spingendo molte famiglie ad intraprendere viaggi di piacere e/o visite
già programmate a parenti o altro, in alcune circostanze proprio nelle regioni del nord
Italia.

L'allarme sociale, ormai diffuso su quasi tutto il territorio nazionale, ha
indotto il comparto scuola ad adottare idonee misure preventive, volte a scongiurare
possibilmente tale problematica. Per ultimo anche i Sindaci dei Comuni di Serino e
Santa Lucia di Serino hanno ritenuto opportuno disporre indicazioni comportamentali
rivolte alle rispettive popolazioni.

Ciò posto, in ragione soprattutto di quest'ultima circostanza, fermo
restando la ripresa di tutte le attività didattiche da mercoledì 26 febbraio, salvo diversi
avvisi, si dispone che gli incontri scuola /famiglia della scuola Secondaria di I grado,
già fissati nei giorni mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio 2020,_§.iaQorinviati a data da
destinarsi, tenuto conto che non si esclude che alcun~.:-.tami.gJR\possano aver. . .' " " \recentemente trascorso viaggi al nord. ~~,/>:-:L/-.- ><)\,(1,\
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