INDICAZIONI E RESTRIZIONI RELATIVE ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INDICAZIONI E AGGIORNAMENTI PER CERNUSCO S/N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cernusco S/N, 23/02/2020
Oggetto: Chiusura scuola emergenza Coronavirus.
Si comunica a tutte le famiglie e al personale dell’IC M. Hack che, sentito il Sindaco di Cernusco S/N, Ermanno Zacchetti, all’esito della riunione di
coordinamento con Regione, Prefettura e tutti i Sindaci lombardi, è confermata la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata
di domani e fino al 1° marzo.
Pertanto tutti i plessi dell’IC M. Hack resteranno chiusi, compresi gli uffici di Segreteria.
Le famiglie saranno tempestivamente informate di ulteriori sviluppi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO CLAUDIO MEREGHETTI
L'Ordinanza è consultabile sul sito del Comune di Cernusco, cliccando qui sotto:
ORDINANZA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
n attesa di comunicazioni ufficiali da Regione Lombardia, si comunica alle famiglie e a tutto il personale quanto pubblicato sul sito del Comune di
Cernusco sul Naviglio a cui si rimanda.
“Nella giornata di domani e fino al 29 febbraio anche sul territorio di Cernusco sul Naviglio saranno sospese le attività didattiche per le scuole di
ogni ordine e grado compresi gli asili nido. Saranno inoltre chiusi al pubblico la biblioteca civica e i CAG.”
Per leggere la comunicazione collegarsi al link:
https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/16773-coronavirus-indicazioni-e-aggiornamenti-per-cernusco-sul-naviglio/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si invitano tutte le famiglie e il personale dell'IC M. Hack a prendere visione della comunica di Regione Lombardia in merito alla sospensione dei
servizi educativi, collegandosi al seguente link:
Comunicazione Regione Lombardia-Sospensione dei servizi educativi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cernusco s/Nav., 23/02/2020
Si porta a conoscenza delle famiglie degli alunni iscritti e del personale tutto dell’IC M. Hack che il MIUR con la comunicazione che si allega ha
dichiarato la sospensione di tutte le uscite didattiche a partire dalla data odierna. La comunicazione è anche consultabile al seguente link :
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-istruzione Si ricorda inoltre che il Ministro della salute ha
emanato una specifica ordinanza il 21 febbraio 2020 contenente disposizioni sull’emergenza Coronavirus e che il Ministero della salute
ha pubblicato il vademecum su alcune precauzioni sanitarie da seguire per prevenire eventuali contagi, che si allega alla presente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO CLAUDIO MEREGHETTI
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