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Circolare n.219   -   2019/2020  

Lissone, 23 febbraio 2020 

          Agli Studenti e loro Famiglie 

          Ai   Docenti  

  Al   Personale ATA   

 All’ Albo di Istituto / sito web 

 

Chiusura Istituto dal 24 febbraio 2020 al 01 marzo 2020 

Si informano gli alunni, le loro famiglie ed il personale tutto che il nostro Istituto resterà chiuso da 

lunedì 24 febbraio 2020 a domenica 01 marzo 2020. La decisione è stata assunta da Regione 

Lombardia, in relazione all’evolversi della diffusione del Coronavirus.  

Al seguente link l’ordinanza condivisa dal presidente Attilio Fontana di concerto con il ministro della 

salute Roberto Speranza, valida per tutto il territorio lombardo. 

L'ordinanza sarà efficace fino a un nuovo provvedimento. 

Si rende noto inoltre che il Sindaco del Comune di Lissone, primo responsabile per la sicurezza, ha 

nel frattempo attivato l'UCL - Unità di Crisi Locale, prevista nel Piano di Emergenza Comunale in 

vigore. 

L'Unità di Crisi Locale è composta da Polizia Locale, Volontariato di protezione civile, Forze 

dell'Ordine, Uffici comunali e si occupa di offrire una prima risposta sul territorio comunale avendo 

come priorità assoluta la salvaguardia della vita e della salute dei cittadini. 

Successive informazioni verranno fornite attraverso il sito dell’Istituto.  

Con l’occasione informo che, per informazioni di carattere più generale, Regione Lombardia ha 

attivato una pagina specifica costantemente aggiornata, al link: 

https://www.lombardianotizie.online/coronavirus-casi-lombardia/ 

Ci si riserva di fornire nuove disposizioni in presenza di ulteriori provvedimenti. 

 

 
         Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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