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Agli Alunni e ai Genitori
Al Personale Scolastico
All’albo della scuola
Al sito internet
Livorno, 23 febbraio 2020
Oggetto: MISURE URGENTI A SEGUITO DI DISPOSIZIONI GOVERNATIVE SU COVID-19
(CORONAVIRUS)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la comunicazione, pubblicata nella serata del 22 febbraio sul sito Ministero dell’Istruzione recante,
per le vie brevi, l’anticipazione della predisposizione di un provvedimento urgente di sospensione dei viaggi
di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero, in via precauzionale;
CONSIDERATO il tenore letterale della comunicazione predetta che recita “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“;
RITENUTO di dover dare esecuzione a tale prescrizione perentoria e pertanto di dover emanare con
estrema urgenza il presente provvedimento, su indicazione dell’Amministrazione di appartenenza,
nell’esclusivo interesse degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico coinvolto;
DISPONE
1. La sospensione immediata di tutti i viaggi di istruzione e soggiorni studio nel territorio italiano e ed
estero, con partenza previste dal 24/02/2020 in poi e fino a nuove disposizioni.
2. La sospensione di tutte le uscite e le visite – anche sul territorio comunale - che prevedano il contatto
con gruppi di persone esterne alla scuola.
3. La sospensione dei procedimenti avviati per la raccolta delle adesioni alle iniziative di cui ai punti 1 e 2
del presente provvedimento.
4. La pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line, sulla home page e nella pagina
“Provvedimenti” della sezione di Amministrazione Trasparente.
5. L’aggiornamento del presente provvedimento in relazione alle future nuove determinazioni ed
indicazioni delle autorità competenti.
6. Il presente provvedimento sostituisce in toto le indicazioni diramata da questa dirigenza con la circolare
n. 256 del 13 febbraio 2020.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Rino Bucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

