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Prot. N.  584         Milano, 23 febbraio 2020 

 

A tutta la Comunità Scolastica - ICS “Umberto Eco” 

 

Oggetto: Chiusura Scuole Lombardia e Azioni di contrasto alla diffusione del Covid-19 (CoronaVirus) 

Gentili Famiglie, Alunni, Docenti, Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici, 

il Presidente della Regione Lombardia ha appena ufficializzato l’ordinanza di chiusura delle scuole a partire 

da domani, lunedì 24 febbraio, fino a domenica 1° marzo compresa: 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/eda7e412-18d3-431d-b8fb-

fbe2237a93dc/20_02_23+ORDINANZA+MINISTERO+DELLA+SALUTE+E+RL+CORONAVIRUS+%281%29.pdf

?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-eda7e412-18d3-431d-b8fb-fbe2237a93dc-n1PFONy 

Pertanto,  

Il Dirigente Scolastico 

DISPONE 

la chiusura dell’ICS “Umberto Eco” dal 24 febbraio al 1° marzo 2020. 

Verrete informati tempestivamente in merito agli sviluppi.  

Vi comunico inoltre che il Consiglio dei Ministri, ieri, ha definito apposite misure per evitare la diffusione 

del CoronaVirus. Fra le decisioni adottate, anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche, sia 

territoriali (nel nostro caso, quindi, anche il nuoto e il cineforum) sia extraurbane, e dei viaggi di istruzione in 

Italia e all’estero, fino a nuova comunicazione. La decisione è già stata recepita dal MIUR: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-istruzione 

Siamo in attesa di un atto ufficiale della Ministra Azzolina che definisca in maniera precisa e puntale la 

questione, sulla quale peraltro il Consiglio di Istituto dell’ICS “Umberto Eco” si confronterà domani sera 

durante una seduta telematica.  

Per quanto riguarda le azioni informative utili per contrastare la diffusione del virus, si raccomanda a 

famiglie, docenti e personale ATA di prestare particolare attenzione all’igiene, soprattutto a quella delle 

mani, monitorando che anche gli alunni facciano altrettanto, utilizzando sapone liquido e/o gel igienizzanti. 

Inoltre, si raccomanda agli adulti di riferimento di parlare del problema CoronaVirus con i bambini e i 

ragazzi utilizzando materiale scientifico distribuito da fonti ufficiali, evitando fake-news e allarmismi:  

✓ http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228  

✓ https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-

informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/coronavirus-decalogo-ministero 

In questo momento il principale compito della nostra comunità scolastica è fornire esatte informazioni e 

promuovere corretti stili di comportamento per contrastare concretamente la diffusione del virus. 

Certa della collaborazione responsabile di tutti, vi ringrazio e vi porgo cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 
(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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