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 Oggetto: Sospensione uscite didattiche e viaggi d
 
Recependo la nota MIUR seguita al 
  
“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, 
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
  

  

  
Con effetto immediato la sospensione d
da oggi 23 febbraio 2020 fino a data da
Quanto sopra in attesa di ulteriori nuove disposizioni da parte del
Restano in vigore le indicazioni e raccomandazioni contenute nella Circolare n.
u.s. 
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URGENTE 

Al personale e ai genitori
d

Sospensione uscite didattiche e viaggi d’istruzione 

seguita al Consiglio dei ministri che recita: 

Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure per evitare 
19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni adottate, anche 

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

Il Ministero dell'Istruzione informa che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista 
decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione 

comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020. 
irigenti scolastici per la collaborazione.” 

Il Dirigente Scolastico 

DISPONE 

effetto immediato la sospensione di tutte le uscite didattiche e viaggi di istruzione
fino a data da stabilire. 

Quanto sopra in attesa di ulteriori nuove disposizioni da parte delle Autorità competenti.
Restano in vigore le indicazioni e raccomandazioni contenute nella Circolare n.

    Il Dirigente scolastico
   Prof.ssa Antonella Maria Vilella
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         Assago, 23.02.2020 

Al personale e ai genitori 
dell’istituto 

Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure per evitare 
19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni adottate, anche 

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

in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista 
decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione 

i tutte le uscite didattiche e viaggi di istruzione a far data 

le Autorità competenti. 
Restano in vigore le indicazioni e raccomandazioni contenute nella Circolare n.113 del 3 febbraio 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Antonella Maria Vilella 


