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Ai genitori degli alunni 

Al DSGA 

Ai Docenti  

Agli Assistenti Amministrativi 

Ai Collaboratori Scolastici 

dell’Istituto Comprensivo di Basiano  

- LORO SEDI – 

Al sito web 

 
Oggetto: Coronavirus - chiusura plessi scolastici del Comune di Basiano e del Comune di 

Masate 
 

Si comunica che il Ministero della Salute, d’intesa con la Regione Lombardia, tramite ordinanza 
del 23/02/2020 riscontrabile al link https://www.lombardianotizie.online/coronavirus-ordinanza-
lombardia/ , visto l’evolversi della diffusione del COVID-2019, ha disposto la chiusura dei nidi, dei 
servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado a partire da lunedì 24 febbraio 
fino a domenica 1 marzo 2020. 

Pertanto, la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria di Basiano, così come la Scuola Primaria e 
la Scuola Secondaria di Primo Grado di Masate resteranno chiuse fino al primo marzo 2020. 

Si informa il personale docente e ATA che sono conseguentemente rinviate a data che sarà 
successivamente resa nota le attività collegiali programmate per i giorni dal 24 al 27 febbraio 2020.  

Si raccomanda inoltre di seguire le disposizioni igienico-sanitarie già diffuse dal Ministero della 
Salute, nello specifico: 
1. Lavarsi spesso le mani; 
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  
3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
5. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
6. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono recarsi in pronto 
soccorso, ma chiamare i numeri di emergenza 800894545 o 112 o 1500. 

Il personale e le famiglie sono invitati a consultare regolarmente sito web e registro elettronico 
per ulteriori comunicazioni. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 
	  
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott.ssa Marta Marchetti 
 

                      (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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