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AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ALL’ALBO PRETORIO  - SITO WEB 

 
 

OGGETTO: Sospensione uscite didattiche, visite guidate e progetti esterni.  

 

Facendo seguito al Decreto Legge varato dal Consiglio dei Ministri nella serata del 

22/02/2020, recante apposite misure per evitare la diffusione del Covid - 19 ed alla successiva 

comunicazione pubblicata in data 23 febbraio 2020 sul sito del Ministero dell’Istruzione, 

raggiungibile all’indirizzo: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazionealle-

scuole-sui-viaggi-di-istruzione, a partire dalla data odierna e fino a nuove disposizioni 

ministeriali, SI DISPONE LA SOSPENSIONE DI TUTTE LE USCITE DIDATTICHE E 

VISITE GUIDATE PROGRAMMATE DALL’ISTITUTO. 

Si comunica, inoltre, che sono state sospese, a data da destinarsi, le finali di area dei Giochi 

matematici del Mediterraneo. 

Il Ministero dell’Istruzione raccomanda caldamente di non prendere in considerazione 

alcuna notizia riguardante le scuole che non provenga o sia confermata da fonti ufficiali. 

Ogni indicazione relativa al settore scuola verrà resa pubblica dal Ministero dell’Istruzione, 

tramite i propri canali istituzionali e i canali social e sarà opportunamente notificata al personale 

ed alle famiglie mediante il sito web istituzionale della scuola. 

  È importante che ognuno faccia la propria parte per evitare la circolazione di notizie e voci 

infondate o non verificate 

La scrivente invita tutti alla massima collaborazione e al rispetto delle opportune norme 

comportamentali e igieniche suggerite dal Ministero della Salute.  

Per opportuna e doverosa conoscenza, pertanto, si allegano alla presente: 
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1. Ordinanza Giunta regionale Campania n. 1 del 24/02/2020: Misure organizzative volte 

al contenimento e gestione dell’emergenze epidemiologica derivante da COVID-19; 

2. Decreto Legge 23 febbraio 2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

3. Dpcm 23 febbraio 2020: Misure urgenti per il contenimento del contagio in attuazione 

del decreto-legge 6/2020; 

4. Circolare Ministeriale n. 5443 del 22 febbraio 2020 

5. Ordinanza del ministro della Salute, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio  

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela Cuccurullo 

 
Documento informatico firmato digitalmente  
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