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Vimercate, 23 Febbraio 2020 

Alle studentesse e studenti  
Alle famiglie  
Alle docenti e ai docenti  
Al personale Amministrativo e ATA 
Al DSGA 
Al Sito web dell’Istituto- 
Comunicazioni Circolari 

 
CIRCOLARE n. 339/2019-20 
Oggetto: Chiusura IIS Ezio Vanoni con validità immediata (chiusura dei  nidi,  dei  servizi educativi 

dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado della Regione Lombardia) 

Nell’Ordinanza di Regione Lombardia, emanata in data 23/02/2020 con validità su tutto il territorio 

regionale, è disposta la “chiusura  dei  nidi,  dei  servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e 

grado,  nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, 

master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani a esclusione di specializzandi e 

tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a  distanza” . 

 

Si comunica pertanto che l’ Istituto di Istruzione Superiore Ezio Vanoni resterà chiuso con decorrenza 

immediata fino al 01/03/2020. Per gli studenti e le studentesse le lezioni  sono sospese.  

Il personale docente e ATA non si dovrà presentare in servizio.  

Nessuno sarà ammesso nei locali dell’Istituto. 

Nell’Ordinanza Regionale è inoltre contenuta la seguente disposizione: “ Il Presidente della Regione 

Lombardia, sentito il Ministro della Salute, può modificare le disposizioni di cui alla presente ordinanza in 

ragione dell’evoluzione epidemiologica.  La presente ordinanza ha validità immediata e fino 

a domenica  1   marzo   2020  compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni” . 

 

Si allega l’Ordinanza Regionale per attenta lettura. 

La Dirigente Scolastica 
Elena Centemero 
Ai sensi del Dlgs. 39/93  
Art. 3 comma 2 
Firma autografa 
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