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Oggetto: sospensione delle lezioni

Si comunica che il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, 
straordinaria della giunta regionale e di un successivo incontro con i P
la sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado, limitatamente all’intero territorio 
provinciale della Città Metropolitana di Palermo, a partire dalla giornata di domani, mercoledì 26 
febbraio, e fino a lunedì 2 marzo 2020. 

Salvo diverse disposizioni, le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 3 marzo 2020.

La sospensione è finalizzata a dare seguito 
l’effettuazione di interventi di sanificazione e 
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delle lezioni dal 26 febbraio al 2 marzo 

l presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, 
giunta regionale e di un successivo incontro con i Prefetti dell’Isola, ha

elle scuole di ogni ordine e grado, limitatamente all’intero territorio 
provinciale della Città Metropolitana di Palermo, a partire dalla giornata di domani, mercoledì 26 

e fino a lunedì 2 marzo 2020.  

Salvo diverse disposizioni, le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 3 marzo 2020.

è finalizzata a dare seguito all’ordinanza regionale di protezione civile che prevede 
sanificazione e disinfezione straordinaria dei locali scolastici.

       
Prof.ssa Valeria La Paglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93
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l presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, dopo una riunione 
refetti dell’Isola, ha disposto 

elle scuole di ogni ordine e grado, limitatamente all’intero territorio 
provinciale della Città Metropolitana di Palermo, a partire dalla giornata di domani, mercoledì 26 

Salvo diverse disposizioni, le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 3 marzo 2020. 

all’ordinanza regionale di protezione civile che prevede 
disinfezione straordinaria dei locali scolastici. 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

 


