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Prot vedi segnatura  
 
OGGETTO: Sospensione viaggi di istruzione ed uscite didattiche. 
  

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

● Vista la nota del ministro dell’istruzione diffusa tramite il sito istituzionale del Ministero in data               
22/02/2020 visibile al seguente link:     
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-azzolina-stop-visite-didattiche-e-viaggi-istruzione-ital
ia-e-estero; 

● Vista la nota MIUR del 23/02/2020, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, che, nell’ambito              
delle misure di contenimento per evitare la diffussione del virus Covid 19, dispone la sospensione               
dei viaggi di istruzione a far data dal 23/02/2020 stesso, in attesa dell’adozione formale di apposita                
ordinanza 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-istruzione; 

● Vista la comunicazione del 23/02/2020 della Direzione Regionale Abruzzo che recepisce la nota del              
Consiglio dei Ministri in cui vengono definite le misure per evitare la diffusione del Covid-19 e                
ulteriori misure di contenimento; 

● Considerato che, 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;  

  
   DISPONE 

 
la sospensione immediata, a far data dal 23/02/2020, di tutte le visite guidate e i viaggi di istruzione in Italia                    
e all’estero organizzati dal Liceo, programmati e da programmare. 
Come ulteriore misura cautelare,si ritiene opportuno estendere la sospensione a tutte le uscite didattiche              
programmate dai Consigli di classe. 
 
 
                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                           (Prof  Carlo Cappello) 
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