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prot. 1806/c27                        Montepulciano 25 febbraio 2020 

Ai docenti, agli studenti, ai genitori, al personale ATA 

e p.c  

Al Sindaco del Comune di Montepulciano 

Al Presidente della Provincia di Siena  

 

Oggetto: Disposizioni emergenza Coronavirus – delibera del C.d.I 

 

Il Consiglio di Istituto, facendo  seguito agli incontri con l’Amministrazione Comunale, i Dirigenti o delegati 

della altre scuole del Comune di Montepulciano per ulteriori chiarimenti in merito alle disposizioni relative 

all'emergenza Coronavirus, attenendosi ai documenti ufficiali del Governo e del Ministero, nonchè della 

Regione, dei Comuni e della Prefettura, consapevole che si tratta di una condizione di emergenza, la cui 

evoluzione va seguita di ora in ora, per  effetto del Decreto del Consiglio dei Ministri di sabato 22 febbraio  

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-31/14163 

visto il comunicato stampa del Ministro dell'Istruzione  

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

 

con Delibera n° 131 in via cautelativa dispone quanto segue: 

 

 - fino a nuove disposizioni, verrà garantito solo l'ordinario svolgimento delle lezioni nelle sedi scolastiche. 

- Saranno sospese tutte le attività didattiche che prevedono assembramento fuori della scuola (oltre che 

viaggi, visite e uscite didattiche, è sospesa anche la partecipazione a competizioni e campionati 

studenteschi, conferenze, convegni, seminari, attività di orientamento universitario e di PCTO extra 

moenia); 

- sarà temporaneamente sospesa l’accoglienza agli studenti ospiti degli scambi; 

- saranno effettuate le attività di PCTO intra moenia programmate; 

- potranno avere luogo incontri programmati quali conferenze e lezioni con docenti ed esperti esterni, solo 

se intra moenia . 

L'informazione sarà diffusa alle famiglie tramite ogni mezzo possibile (sito della scuola, registro elettronico 

social, chat studenti e famiglie). 

 L'ufficio di segreteria è tenuto a mettere in atto tutte le procedure per richiedere annullamento e verificare 

i termini per la copertura assicurativa, laddove anticipi o saldi siano già stati versati; 

L'Ufficio di Segreteria, in accordo con i referenti dei singoli progetti, provvederà alle relative procedure 

amministrative; 
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- seguiranno disposizioni adeguate all'evolversi della situazione. 

- vengono sospese momentaneamente agli utenti esterni le attività al Planetario 

- viene chiesto alla Provincia e all’Amministrazione di sospendere momentaneamente le Attività all’interno 

delle palestre. 

Come già comunicato precedentemente l’Istituto aveva già provveduto a rifornire tutti i bagni (oltre 50) di 

dispenser e sapone (prot n°1252/Bil. Del 12/02/2020) ed inviato a tutti gli utenti della scuola un opuscolo 

trasmesso dal Ministero della salute in data 22/02/2020. Verranno apposti, anche su richiesta degli 

studenti, cartelli informativi recanti le indicazioni emanate dal ministero della salute e già condivise sul sito 

della scuola. 

Si invitano Docenti ,studenti, personale ATA e genitori a verificare costantemente la posta elettronica e il 

sito della scuola, e a diffondere quanto più possibile queste informazioni, riportando integralmente il testo. 

Il Dirigente Scolastico 

Marco Mosconi 

 


