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Oggetto:  CORONAVIRUS – DISPOSIZIONI URGENTI SU
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Preso atto della comunicazione del
febbraio sul sito MIUR a seguito del Consiglio dei Ministri del 22/02/2020

Considerato  che siamo tuttora in attesa de
emanazione 

Ritenuto necessario emanare con
dell’Amministrazione di appartenenza, nell’
scolastico, coinvolto,

1. La sospensione immediata di tutti i viaggi di istruzione e

2. La pubblicazione del presente provvedimento all’albo on
dell’Istituto, nonché sulla bacheca del 

3. L’invio del presente provvedimento a tutt

 

 

 
                                                 
1  https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus

Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito 
ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni adottate, anche quelle relative alla 
viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero

Il Ministero dell'Istruzione informa che, in attesa dell’adozi
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 

2 http://www.governo.it/it/articolo/comunicato
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 Agli  Studenti e alle Famiglie

 Al Personale Scolastico

 Ai  Fornitori dei servizi 
Viaggi 

 Al RSPP e al Medico Competente

 E p.c. a USR per la Toscana

Sito WEB – Albo pretorio 

DISPOSIZIONI URGENTI SU VIAGGI DI ISTRUZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

della comunicazione della Ministra dell’Istruzione1, pubblicata nella nottata tra il 22 e il 23 
febbraio sul sito MIUR a seguito del Consiglio dei Ministri del 22/02/2020

siamo tuttora in attesa del provvedimento del Ministero dell

necessario emanare con urgenza il presente provvedimento, su indicazioni 
dell’Amministrazione di appartenenza, nell’esclusivo interesse dell’utenza e del personale 

coinvolto, 

DISPONE 

tutti i viaggi di istruzione e uscite didattiche; 

licazione del presente provvedimento all’albo on-line e sulla Home 
dell’Istituto, nonché sulla bacheca del R.E. e l’invio massivo alle caselle del personale scolastico;

L’invio del presente provvedimento a tutti gli operatori e agenzie viaggi. 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Maurizio Berni 
(firmato digitalmente)

/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-istruzione  

Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure per evitare la diffusione del Covid 
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. 

in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio 
, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 

. Si ringraziano le scuole e i dirigenti scolastici per la collaborazione. 

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-31/14163  
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Studenti e alle Famiglie 

Personale Scolastico 

Fornitori dei servizi – Agenzie 

Medico Competente 

USR per la Toscana  

Albo pretorio – Bacheca RE 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

, pubblicata nella nottata tra il 22 e il 23 
febbraio sul sito MIUR a seguito del Consiglio dei Ministri del 22/02/20202 

del Ministero dell’Istruzione in corso di 

urgenza il presente provvedimento, su indicazioni 
esclusivo interesse dell’utenza e del personale 

ome Page del sito WEB 
l personale scolastico; 

  

Il Dirigente scolastico  
Maurizio Berni  

firmato digitalmente) 

 

per evitare la diffusione del Covid - 19 e 
sospensione delle uscite didattiche e dei 

one formale dell’ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio 
, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 
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