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Circ. N. 249 Castelfidardo, 24 febbraio 2020 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli studenti 

Alle famiglie 

 

Oggetto: Coronavirus e sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione 

Si comunica che il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio 2020, ha approvato un 

decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione del Coronavirus e 

della patologia associata COVID-19, tra cui la sospensione dei viaggi di istruzione delle scuole, in 

Italia e all’estero: 

http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-31/14163 

Il decreto-legge prevede che sia il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro 

dell’istruzione, a disporre la sospensione degli stessi e non attribuisce alcun potere di intervento 

immediato alle scuole nelle more della sospensione. 

Si attendono inoltre indicazioni riguardanti la gestione degli eventuali costi che deriverebbero dalla 

sospensione o dall’annullamento dei viaggi programmati. 
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In attesa dell’adozione formale dell’ordinanza e di provvedimenti ufficiali da parte degli organi 

preposti, si invita tutta la comunità scolastica alla consueta collaborazione e alla diffusione di 

informazioni unicamente fondate su basi ufficiali e scientifiche. 

In attesa di disposizioni dettagliate sono sospesi i viaggi di istruzione. Tale decisione sarà 

sottoposta a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Istituto. 

In particolare, per quanto riguarda le informazioni sul Coronavirus, si invita a fare riferimento 

unicamente alle fonti del Ministero della Salute: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=it

aliano&id=228 

Tutti gli operatori scolastici e gli alunni e i genitori provenienti dalle zone a rischio sono pregati di rivolgersi 

ai medici di base per i necessari consigli su come comportarsi. 

Si sottolinea la stretta collaborazione con l’Ente locale nell’affrontare l’emergenza in oggetto. 

Si confida in una seria collaborazione con tutto il personale, i genitori e gli alunni. 

 F.to Il Dirigente 

Dott.ssa Monica Marchiani 
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