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Prot. n. e data (vedi segnatura) 

COMUNICAZIONE N° 212 

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI 

A TUTTO IL PERSONALE 

Sito Web 

 
Oggetto:   emergenza diffusione Covid – 19 - Sospensione delle uscite didattiche e 

dei viaggi di istruzione   

VISTE le misure adottate dal  Consiglio dei Ministri  atte ad  evitare la diffusione del Covid 

– 19, tra le quali è prevista la “sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione 

delle scuole, in Italia e all’estero”;  

VISTA l’informativa del Ministero dell’Istruzione del 23/02/2020 secondo la quale, 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;  

VISTA l’Ordinanza n. Z00002 del 26/02/2020 del Presidente della Regione Lazio;  

RITENUTO che la tutela della sicurezza e salute rappresenta preminente interesse della 

Istituzione scolastica, imponendo l’adozione di misure precauzionali;    

SI COMUNICA 

 a tutto il personale, agli studenti ed alle rispettive famiglie che, fino a nuova 

comunicazione, tutte le uscite didattiche, tutte le attività relative alla continuità, ivi 

comprese le attività didattiche da svolgersi in strutture esterne,  sono sospese.  

Si confida nella massima collaborazione di tutti, raccomandando di attenersi  

scrupolosamente alle indicazioni  diffuse, con riserva di pubblicare ulteriori comunicazioni 

che dovessero pervenire da organi istituzionali. 

          Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marianna Stefania Ladisi  

 
L’addetto: D.M.R. 
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