
 

 
 
 
 
 

Prot.1242 del  23/02/2020 
Alla c.a. di  
Genitori  

  Alunni 
    Docenti 

Personale Ata 
 

Oggetto: misure urgenti Coronavirus – Covid19 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Preso atto dell'evoluzione dello scenario relativo all'epidemia Covid19 e del mutamento delle priorità collegate 
all'emergenza in atto; 
Visto l'art. 1 comma 2 lett. f) del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, quando si legge  sospensione   dei   viaggi   
d'istruzione   organizzati   dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione,  sia  sul territorio  nazionale  
sia  all'estero,  trovando   applicazione   la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 
maggio 2011, n. 79;  
Preso atto della seguente nota del Ministro dell’Istruzione, pubblicata sul sito istituzionale dopo il Consiglio dei 
Ministri del 22/02/2020, in cui si legge: “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.” 
Visto l'art. 1256 c.c. e considerato che con l'emanazione del Decreto Legge sulla gestione dell'emergenza Covid19, l'interesse 
superiore nazionale rappresentato oggi è quello dalla tutela della salute pubblica, attraverso il contenimento massimo 
possibile delle cerchie di contatto della cittadinanza interessata; 
Considerato che, pertanto, è da limitare al massimo livello possibile l'attività da svolgersi in extramoenia da parte 
dell'Istituzione Scolastica, onde non aggravare, da una parte, il sistema dei controlli nell'ambito della continuità del servizio 
sanitario nazionale, dall'altra non andare a determinare rischi connessi all'emergenza sanitaria in atto; 
 

DISPONE 
 

CON EFFETTO IMMEDIATO la sospensione di tutte le attività esterne all’Istituto a far data da oggi, 23/02/2020, fino a data 
da destinarsi. 
Tutti gli studenti e il personale scolastico, a qualsiasi titolo impegnato in attività esterne all’Istituto, sono invitati a presentarsi 
a scuola per svolgere le normali attività didattiche. 
Da oggi, 23 febbraio 2020, sono sospesi: corsi di aggiornamento residenziali, stage, tirocini, viaggi e visite guidate, gare 
sportive, alternanza scuola-lavoro, mostre, teatri o qualsiasi attività programmata esterna. 

  
  F.to Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Giovanni Scancarello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

 


