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    Terni, 23 febbraio 2020 

A tutte le famiglie e agli studenti  
A tutto il Personale 

Al sito web 
 

Circolare n. 197 

Oggetto: DISPOSIZIONI URGENTI CORONAVIRUS 

 
Il Dirigente scolastico 

 
Vista la Nota Ufficio Scolastico Regione Umbria prot.1821 del 23/02/2020 che di seguito si riporta: 
“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. 
Conseguentemente, il Ministero dell’Istruzione in data odierna ha diramato un comunicato stampa diretto 
alle Istituzioni scolastiche dell’intero territorio nazionale, con il quale si è proceduto ad informare le stesse sul 
fatto 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>>. 
Con la presente, si chiede, pertanto, alle SS.LL. di porre in essere tutte le azioni necessarie per dar seguito alle 
predette indicazioni. 
Quest’Ufficio rimane a disposizione per qualunque necessità e fornirà tempestivamente alle SS.LL. tutte le 
informazioni che dovessero nel frattempo sopraggiungere”.  

Dispone con effetto immediato 
 

- l’annullamento di tutte le uscite didattiche e i viaggi di istruzione programmati dall’Istituto da 
domani fino a tutto il mese di marzo. L'ufficio di segreteria metterà in atto tutte le procedure per 
richiedere annullamento e verificare i termini per la copertura assicurativa, laddove anticipi o saldi 
siano già stati versati. 

 
- la sospensione in via cautelativa dal mese di aprile in poi di tutte le uscite e i viaggi e quant'altro non 

rientri nell'ordinaria attività didattica nelle sedi. L'Ufficio di Segreteria, in accordo con i referenti dei 
singoli progetti, provvederà alle relative procedure amministrative. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                              Paola Cannavale  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
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