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        Alla cortese attenzione 

        dei Responsabili degli alunni 

        iscritti all’IC Rovereto Est 
 

       e p.c. a tutto il personale 
 

 

OGGETTO: comunicazioni in merito all’ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 
  – 24 febbraio 2020 n. prot. A001/2020/125456/1 – misura precauzionale alla diffusione  
  del coronavirus - e della nota del Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e Cultura
  n. prot. D335/2020/126550/268-2020-3/RC/pl 
 
 Con la presente in applicazione di quanto indicato nella suddetta ordinanza comunico che nelle 
giornate 25, 26, 27, 28, 29 febbraio 2020 sono sospese  tutte le attività didattiche. Il rientro a scuola, salvo 
ulteriori comunicazioni, è previsto per lunedì 2 marzo 2020. 
 
 Colgo l’occasione inoltre per riferire che verranno rinviati a data da destinarsi  i consigli di classe  
della scuola primaria con i genitori  per evitare situazioni di concentrazione di un numero elevato di 
persone in uno spazio limitato del locale. 

 Vi informo anche che TUTTE le uscite, sia sul territorio italiano che all’estero,  siano esse visite 
guidate o viaggi di istruzione,  sono sospesi. 

 Chiedo, infine, che le famiglie segnalino al numero +39 335 6428440 se sono venute a contatto 
con persone residenti  o se si sono recate negli ultimi 15 giorni  nei comuni interessati da misure urgenti 
di contenimento del contagio. 

I Comuni sono i seguenti:  

LOMBARDIA: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, 
San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini. 

VENETO: Vo’. 

 Ringrazio della collaborazione e porgo cordiali saluti. 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Tiziana Chemotti 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico 
firmato   digitalmente,   predisposto   e  conservato  presso  questa   Amministrazione  in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art. 3 D.Lgs.39/1993). 

 

mailto:SEGR.IC.ROVERETOEST@SCUOLE.PROVINCIA.TN.IT
mailto:ic.roveretoest@pec.provincia.tn.it
http://www.roveretoest.it/

		2020-02-25T08:24:13+0100
	Italy
	Tiziana   Chemotti
	Test di firma




