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Alle alunne e agli alunni  
Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale  

Ai coordinatori di classe  
Al personale docente tutto  

Al personale ATA  
Agli esperti esterni 

Alla DSGA  
Al sito WEB 

 

 

Oggetto: disposizioni urgenti inerenti a viaggi d’istruzione/uscite didattiche per contenimento 

emergenza COVID – 2019. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6 -GU n.45 del 23-2-2020, approvato dal Consiglio 

dei Ministri, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019; 

 
PRESO ATTO che fra le decisioni adottate vi sono anche quelle relative alla sospensione delle uscite 

didattiche e dei viaggi d'istruzione delle scuole, in Italia e all'estero;  

 

NELLE MORE dell'adozione formale dell'ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei 

Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi d'istruzione vanno comunque sospesi a partire già da domenica 

23 febbraio 2020 (dal comunicato stampa pubblicato sul sito MIUR); 

  

VISTA la comunicazione alle istituzioni scolastiche da parte del MIUR che in attesa dell’adozione 

dell’ordinanza prevista dal Decreto Legge sopra indicato, fornisce l’indicazione di sospendere i viaggi 

d’istruzione a partire da domenica 23 febbraio 2020; 
 

VISTE le Indicazioni dell’Agenzia Erasmus+ Indire per la gestione dell’emergenza Covid-19 del 

24/02/2020; 
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VISTA la necessità e l'urgenza di tutelare la salute di tutti gli interessati, pur in attesa di ulteriori 

disposizioni in merito; 

 

DISPONE 

 

in attesa dell’emanazione dell’ordinanza prevista dal Decreto Legge, in attuazione delle misure di 

contenimento dell’emergenza epidemiologica e in via precauzionale, la sospensione a partire dalla 

data odierna di tutti i viaggi di istruzione, degli scambi con l'estero e delle uscite didattiche in 

programma, inerenti anche a progetti. 

 

Si ricorda, inoltre, la previsione dell’obbligo per chi ha fatto ingresso in Italia proveniente da zone a 

rischio epidemiologico e per coloro che provengono da zone interessate dall’emergenza di 

comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’eventuale 

adozione delle misure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 

 

Si precisa che i numeri che possono essere contattati sono il  1500 messo a disposizione dal Ministro 

della Salute e il 112 che è il numero unico delle emergenze. 

 

Si richiamano, inoltre, alcune regole essenziali da seguire in ambiente scolastico, contenute nel 

decalogo messo a punto dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, per scongiurare 

eventuali rischi di contagio: 

1) Lavarsi le mani all’entrata a scuola, dopo la ricreazione, prima  di uscire da scuola e tutte le volte 

che se ne ravvisi la necessità; 

2) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3) non toccare occhi, naso e bocca con le mani; 

4) coprire con il gomito bocca e naso quando si starnutisce o tossisce. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

                                                                                                               La Dirigente scolastica 

                                                                                                          Prof.ssa Giuseppina Di Ture 
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