
 

 

CIRC. 242 DEL 05/03/2020 

 

- Al personale docenti  

 

- Al personale ATA  
 

- Ai genitori e tutori degli/lle 

alunni/e  
 

- Agli/lle alunni/e 

 

- Al D.S.G.A.  
 

Sito news 

 

 

 

 

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica COVID19 – Uscite didattiche, visite guidate e 

viaggi d’istruzione 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2020, recante 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 55 del 4 Marzo 2020;  

DISPONE 

1) la sospensione dei viaggi di istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, 

delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate 

da questa istituzione scolastica fino alla data del 3 Aprile 2020, fatta salva la 

possibilità di modificare e/o integrare il presente dispositivo al sopraggiungere di 

nuove disposizioni in merito; 
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2) la riammissione in classe degli/lle alunni/e per assenze dovute a malattia infettiva 

di durata superiore a cinque giorni dietro presentazione di certificato medico. 

Si ricorda che chiunque, a partire dal 14 Febbraio, abbia fatto ingresso in Italia dopo 

aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’OMS, o sia 

transitato e abbia sostato nei Comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 1 Marzo 2020, e 

successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di 

prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico 

di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. 

 

                                                                       La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Rosaria Corona 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93  


