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Prot. n. 1042                                                                                     Campo Calabro, 24 febbraio 2020 

Ai Genitori 
Agli Alunni  
Ai Docenti 

Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

Agli Stakeholders 
dell’I.C. “Campo Calabro-San Roberto”  

LORO SEDI 
                     

                             All’Albo On Line                                              

                                                                                                                                      Al Sito Web 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le misure adottate dal Consiglio dei Ministri il 22 febbraio 2020 finalizzate ad evitare la 
diffusione del Covid – 19;  

VISTO il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n.6, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie 
Generale n.45 del 23-02-2020), recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (link al sito: 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2020-02-23&atto.codiceRedazionale=20G00020&elenco30giorni=false); 
 
PRESO ATTO del D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, recante Disposizioni attuative del Decreto-Legge 
23 febbraio 2020, n. 6; 
 

CONSIDERATO che fra le decisioni adottate vi è anche quella relativa alla sospensione delle uscite 
didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero; 

VISTA la Nota del Ministro dell'Istruzione che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza 
prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, sospende i viaggi 
di istruzione e le uscite didattiche sin da domenica 23 febbraio (link al sito del 
Ministero: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-
di-istruzione); 
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RITENUTO prioritario tutelare la salute della popolazione scolastica, evitando qualunque 
esposizione a rischi di contagio, nelle more di indicazioni specifiche del MIUR;  

DISPONE 

con effetto immediato, in via precauzionale e a tutela della salute degli Allievi e del Personale 
scolastico, la sospensione di tutti i viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche verso ogni 
destinazione, nonché la partecipazione a tutte le manifestazioni di qualsiasi genere, anche di carattere 
cittadino.  

Detti viaggi di istruzione e uscite didattiche sono rimandati fino a nuove disposizioni ministeriali. 

Confidando nella consueta collaborazione, si raccomanda un atteggiamento serio e responsabile, 
soprattutto per quanto le informazioni da dare agli Allievi, che necessitano sempre di basi ufficiali, 
scientifiche e documentate, evitando – quindi – considerazioni di carattere personale. 
 

 
 

 
 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                          Prof.ssa Rosaria ADDAMO 

                                                                                           Documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                                              ai sensi del D.Lgs 82/2005 (CAD), s.m.i. e norme collegate, 
                                                                                                             il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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