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Circolare n.76 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai genitori 

Agli alunni  

 

Al sito web 

Agli Atti  

 

 

 

Oggetto: Disposizioni urgenti - Emergenza Coronavirus 

 

La nota MIUR del 23 febbraio 2020, a seguito del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio, recita: 

“Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure per evitare 

la diffusione del Covid - 19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni adottate, anche 

quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia 

e all'estero. Il Ministero dell'Istruzione informa che, 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. Si ringraziano 

le scuole e i dirigenti scolastici per la collaborazione.” 

Recependo tali disposizioni, a partire dal 23 Febbraio 2020 e fino a data da definire, sono 

sospese le partecipazioni a tutte le manifestazioni esterne, progetti in collaborazione con enti, 

associazioni, anche di carattere locale, uscite didattiche e viaggi d’istruzione. 

Pertanto, in accordo con i referenti di progetto, si procederà all’annullamento delle attività 

programmate per svolgere le normali attività didattiche. 

Alla presente Circolare si allega materiale illustrativo sui corretti stili di comportamento per 

contrastare la diffusione del virus. In particolare, si invita il personale docente a favorire agli alunni 

l’accesso ai servizi igienici per il lavaggio frequente delle mani, che al momento è una delle regole 

di prevenzione più efficaci. 

Si pregano tutte le componenti scolastiche, gli studenti e i genitori di voler consultare il sito 

web dell’istituto, per eventuali ulteriori comunicazioni che dovessero essere diramate, su 

indicazione degli organismi superiori competenti.  

 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Prof.ssa Michela ADDUCI 
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