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Prot. N. 1124/A37                Torre del Lago, 24 febbraio 2020 

 

 Agli alunni e alle loro famiglie 

A tutti i docenti 

Al D.S.G.A.  

Al personale A.T.A. 

LORO SEDI 

 

Oggetto: DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n.6 – Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

   Sospensione uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione. 

  
In data 23 c.m. la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha pubblicato il decreto legge a 

firma del Presidente della Repubblica avente ad oggetto Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd coronavirus). 

 Tra le misure previste, all’art. 1 c.2 lett. f) è riportata la “sospensione dei viaggi 

d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul 

territorio nazionale sia all’estero”. 

 Nella stessa data di domenica 23 febbraio, il Ministro dell’Istruzione emanava una 

comunicazione alla scuole con la quale “per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno 

comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020”. 

 Pertanto lo scrivente, a tutela della salute degli alunni e di tutti gli operatori 
scolastici, dispone la sospensione, fino a nuove provvedimenti, delle visite guidate e dei 
viaggi d’istruzione, nonché di tutte le attività che prevedono uscite all’esterno della 

scuola anche localmente circoscritte. 

 A beneficio dell’utenza si riporta, in allegato alla presente, l’elenco delle attività già 

programmate per il mese di marzo 2020 e oggetto di sospensione. 

 L’Ufficio di Segreteria provvederà, di concerto con i referenti delle singole attività, ad 

adottare gli atti amministrativi necessari a formalizzare la sospensione delle attività già in fase 

avanzata di organizzazione. 

 Si invitano le SS.LL., in ordine alle azioni informative utili per contrastare la diffusione 

del virus, di affrontare quotidianamente il problema con gli allievi, evitando allarmismi e 

utilizzando materiale scientifico distribuito da fonti ufficiali. 

 All’uopo si allegano alla presente i seguenti materiali illustrativi: 

 opuscolo Nuovo coronavirus: dieci comportamenti da seguire, a cura dell’Istituto 

Superiore della Sanità; 
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 opuscolo A scuola di salute, a cura dell’Istituto per la salute del bambino e 

dell’adolescente – Bambino Gesù. 

I docenti favoriranno la frequenza del lavaggio delle mani da parte degli allievi, come 

efficace misura preventiva indicata per la prevenzione della trasmissione del virus e si 

attiveranno per trasmettere ai discenti, in relazione all’età, tutte le informazioni atte a prevenire 

eventuale contagio. 

Si invitano le famiglie a fornire i propri figli di igienizzanti (es: gel igienizzanti, amuchina, 

alcool etilico). 

Lo scrivente confida nella consueta disponibilità, nel senso di responsabilità e nello spirito 

di collaborazione di tutti quanti in indirizzo nell’affrontare l’emergenza sanitaria e di fornire gli 

allievi di informazioni scientificamente attendibili, documentabili e non tratte da considerazioni 

personalizzate. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Maiorca 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
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