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Oggetto: Disposizione di Sospensione per motivi di sicurezza e precauzione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PRESO ATTO
CONSIDERATO
PRESO ATTO
FATTA PROPRIA
RITENUTO

della comunicazione del Ministro della P.I. Dr.ssa Lucia Azzolina1, pubblicata nella nottata tra
il 22 e il 23 febbraio sul sito MIUR a seguito del Consiglio dei Ministri del 22/02/20202;
che il provvedimento MIUR è in corso di emanazione;
di quanto emanato dal Ministero della Salute;
la ratio legis delle decisioni sopra emesse, in un’ ottica anche precauzionale;
necessario emanare con estrema urgenza il presente provvedimento, su indicazioni
dell’Amministrazione di appartenenza, nell’esclusivo interesse dell’utenza e del personale
scolastico coinvolto;
DISPONE

1. La sospensione immediata di tutti i viaggi di istruzione e soggiorni studio;
2. La sospensione di tutte le uscite e le visite, che prevedano il contatto con assembramenti di persone esterne alla
scuola;
3. La sospensione dei processi già avviati per raccogliere le adesioni per i viaggi di istruzione e soggiorni studio;
4. La presente Disposizione sarà aggiornata in relazione all’evolversi delle indicazioni provenienti dalle
Amministrazioni ed Enti competenti.
5. l’invio del presente provvedimento a tutti gli operatori e agenzie di viaggi entro lunedì 24/02/2020 a cura del
D.S.G.A. o suo delegato.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Patrizia Paperetti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993)

Documento informatico firmato digitalmente da PATRIZIA PAPERETTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

1

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

2

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

