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Circ. int. n.167        del 24 Febbraio 2020   

 

Alle famiglie ed agli studenti  

Ai Docenti  

 

Al Dsga  

al personale A.T.A. 

all’Albo e sito web 

 

 

Oggetto SOSPENSIONE VISITE e VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

- Visto il Decreto Legge del 22 Febbraio 2020n. 6 “Recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19 “ 

-  

- -Visto o il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 Febbraio 2020 

-  

- Richiamata l’Ordinanza del 21 Febbraio 2020 adottata dal ministro della salute e dal 

Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni Urgenti atte a far fronte 

all’emergenza epidemiologica da CODIV-19 

-  

- Visto il comunicato del Ministero dell’Istruzione sotto riportato:  

-  

“Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure per evitare 

la diffusione del Covid - 19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni adottate, anche quelle 

relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e 

all'estero. 

Il Ministero dell'Istruzione informa che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal 

decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno 

comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020. Si ringraziano le scuole e i 

dirigenti scolastici per la collaborazione “. 
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Le norme citate hanno stabilito,-la chiusura delle scuole fino al 1 Marzo 2020, con possibilità di 

prosecuzione della chiusura.  

 

- La “Sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale, sia estero, La chiusura dei 

servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui 

all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio”. 

 

Pertanto in attesa della specifica ordinanza del Ministero dell’Istruzione le visite ed i viaggi 

d’istruzione programmati fino il 15 Marzo 2020 sono sospesi. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

    Guido Soroldoni 
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


