ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE “PRIMO LEVI” DI IMPRUNETA
comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I grado ad indirizzo musicale
Via I Maggio, 47 - 50023 Impruneta(FI)

Tel. 0552020500

Codice meccanografico: FIIC824009

Codice Fiscale 94080590485

e-mail:fiic824009@istruzione.it

PEC: fiic824009@pec.istruzione.it

Sito internet: http://www.icprimolevi.edu.it/

Ai gent.mi genitori
A tutto il personale - SEDE
OGGETTO: provvedimenti urgenti per l’emergenza sanitaria.
È stato pubblicato ieri sera il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che,
rassicurando il Paese sul contenimento dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del corona
virus, stabilisce la sospensione di tutte le uscite didattiche e i viaggi di istruzione fino al 15 marzo
2020. Le visite guidate programmate entro tale data, e comunque non effettuate neanche entro
la fine del corrente anno scolastico, saranno rimborsate.
Inoltre, la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia
di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione
di certificato medico. Tale disposizione era già prevista dal Regolamento di Istituto e continuerà
ad esigersi anche dopo la data del 15 marzo.
Pertanto il nostro Istituto continuerà a svolgere regolarmente tutte le altre attività
previste e calendarizzate.
Quest’emergenza sanitaria sta provocando delle forme di eccessivo allarmismo e
personalmente mi permetto di suggerire di non eccedere in inutili cautele che non siano quelle
dettate dall’osservanza delle raccomandazioni fornite dai canali di informazione ufficiali.
Inoltre la gestione della stessa emergenza non può prescindere da una corretta
informazione evitando di dar credito, ed eventualmente diffondere, notizie false.
A tal fine, qualora vogliate essere aggiornati anche attraverso canali informativi diversi
dai media già comunemente utilizzati, si postano due link ai Canali ufficiali Telegram:
✓ del Ministero della Pubblica Istruzione - https://t.me/Miur_Social;
✓ della Regione Toscana - https://t.me/regionetoscanaufficiale.
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