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Circ. n. 97 

Treviglio, 23 febbraio 2020 

A tutti i docenti 
 A tutti gli studenti e le famiglie 

Al DSGA 
Al personale ATA 

 

OGGETTO: chiusura scuole 

Con la presente si comunica che la Regione Lombardia ha disposto, con ordinanza emanata in 

data odierna, la chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni 

ordine e grado. 

La scrivente informa quindi i destinatari della presente che a partire da domani 24 febbraio 

2020 fino a domenica 1 marzo 2020 la scuola resterà chiusa e il personale non è tenuto a 

presentarsi in servizio. 
 

La sospensione delle attività degli uffici pubblici non riguarda l’erogazione dei servizi essenziali e 

di pubblica utilità, quali sono nel caso dell’Istituto Cantoni tutte le operazioni di gestione 

dell’azienda agraria, con particolare riferimento agli animali ivi allevati. Gli addetti all’azienda 

agraria dovranno quindi prestare servizio per lo svolgimento di tutte le mansioni finalizzate alla 

cura degli animali, secondo le turnazioni che verranno stabilite di concerto con la scrivente e il 

prof. Maccoppi.  

Eventuali necessità di acquisto di beni o servizi per garantire la salute e il benessere animale, 

che rivestano carattere di necessità e urgenza, potrebbero comportare la chiamata in servizio di 

un CS che apra la scuola e un’assistente amministrativa che gestisca l’attività amministrativa.  
 

Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della Salute, potrà modificare le 

disposizioni di cui alla presente ordinanza in ragione dell’evoluzione epidemiologica. 

 

 
Il dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)       
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