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 Circolare n.214  Siena, 24 febbraio 2020 

 

 Alle Famiglie 

 Agli Studenti 

 Al Personale  

  

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. (20G00020) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020) - DECRETO-LEGGE 

23 febbraio 2020, n.6. - Comunicazioni. 

 

In relazione all’oggetto, l’ultimo Comunicato, congiunto, del Ministero dell’Istruzione e del 

Ministero dell’Università e della Ricerca pubblicato sul sito ufficiale il 23 febbraio 2020 cita 

testualmente:  

“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.” 

In ossequio a quanto previsto dal Comunicato ed in attesa di inerenti disposizioni ufficiali da parte di 

Organi di Governo e/o Autorità competenti, come preannunciato dal Ministro dell’Istruzione, si 

avvisa l’utenza ed il personale tutto che, in via precauzionale, sono stati sospesi i seguenti viaggi di 

istruzione: 

- Viaggio di Istruzione: Progetto Neve – Pinzolo 2020 (TN) (24-28/02/2020 - Sezioni Liceo 

Classico, Liceo Musicale, Liceo Scienze Umane); 

- Viaggio di Istruzione a Milano (25-27/02/2020 - Sezione Liceo Artistico). 

Si provvederà altresì a fornire tempestivi aggiornamenti in merito. 

Si riportano di seguito i link a: 

1. Comunicato congiunto Ministero Istruzione-Ministero Università e Ricerca-23/02/2020: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-

istruzione   . 

2. Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg  . 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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