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Circ. n. 201                        Sona, 24/02/2020 

 

 ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 

Ai fornitori di servizi 

Al RSPP Ing. Nicola Cavallini 

 

Sito Web 

 

Albo Pretorio 
  

OGGETTO: CORONAVIRUS – DISPOSIZIONI URGENTI SULLE USCITE DIDATTICHE, 

I VIAGGI DI ISTRUZIONE. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PRESO ATTO della comunicazione del Ministro della Pubblica Istruzione, onorevole 

Lucia Azzolina, pubblicata nella notte tra il 22 e 23 febbraio u.s. sul sito MIUR 

seguita al Consiglio dei Ministri del 22/02/2020; 

 

CONSIDERATO che il provvedimento del Ministero dell’Istruzione è in corso di 

emanazione; 

 

VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute e del 

Presidente della Regione Veneto del 23 febbraio u.s.; 

 

RITENUTO  necessario emanare con estrema urgenza il presente provvedimento, su 

indicazione dell’Amministrazione di appartenenza, del Ministero della Salute e della 

Regione Veneto, nell’esclusivo interesse dell’utenza e del personale scolastico, 

docente e ATA coinvolto 

 

DISPONE 

 

con effetto immediato la sospensione di tutte le attività esterne all’Istituto a far 

data dal 23 febbraio 2020 fino a data da stabilire. Tutti gli studenti, i docenti, il 

personale a qualsiasi titolo impegnato in attività fuori dall’Istituto dovranno quindi 

presentarsi a scuola per svolgere le normali attività didattiche. 

 

Corsi di aggiornamento e formazione, residenziali e non, viaggi di istruzione, stage, 

tirocini, uscite didattiche, attività sportive, mostre, scambi o qualsiasi altra attività 

programmata, anche di carattere cittadino, è sospesa a far data dal 23 febbraio fino 

a nuova comunicazione da parte delle autorità competenti.  

 

                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Maria Federici 
                                                                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                               Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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