
 

 

 

 

 

 

 
 

     Circolare n. 125 del 5/03/2020             Limite Sull’Arno, 5/03/2020

          

Agli Studenti, alle Studentesse e alle Famiglie  

  Al Personale Scolastico  

Al DSGA 

Al Presidente del Consiglio di Istituto  

Al RSPP e al Medico Competente 

Al Comune di Capraia e Limite (FI) 

All’USR Toscana 

 Al Sito WEB 
 

Oggetto: Disposizione di sospensione delle attività didattiche 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.L. n.6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni 

attuative del D. L. n.6 del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del D.L. n.6 del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del D.L. n.6 del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 art. 1 recante 

“Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del 

virus COVID-19” allegato alla presente 

COMUNICA 

che dal  5 marzo fino al 15 marzo 2020 sono sospese tutte le attività didattiche. 

La presente Disposizione sarà aggiornata in relazione all’evolversi delle indicazioni provenienti dal 

MIUR e dagli Enti competenti.  
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa ANGELA DI DONATO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 
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