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Prot. 20056/B.2.p 

Perugia, 15 novembre 2019 

 

A tutti gli alunni e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

CIRCOLARE DOCENTI N. 206 

CIRCOLARE ATA N. 69 

CIRCOLARE ALUNNI N. 130 

 

 

Oggetto: chiusura della Scuola del 16 novembre 2019 – Ordinanza Sindaco del 

Comune di Perugia n.1226 del 15/11/2019. 

 

A seguito dell’avviso di condizioni metereologiche avverse emesso dal 

dipartimento nazionale della Protezione Civile, il Sindaco del Comune di 

Perugia ha ordinato la chiusura di scuole e università per tutta la giornata di 

sabato 16 novembre. La misura è stata disposta nel pomeriggio di oggi, venerdì 

15 novembre, attraverso l’ordinanza numero 1226. 

Si comunica quindi a tutto il personale, agli alunni e alle loro famiglie, 

nonché in generale a tutti gli utenti che  

l’Istituto resterà chiuso per l’intera giornata di sabato 16 novembre.  

Tutte le attività previste sono rinviate a data da definire nei prossimi 

giorni. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO              

                         Prof. Silvio Improta 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                  

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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