
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“G.BARTOLENA” 
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Agli Alunni e ai Genitori 
Al Personale Scolastico 

Ai fornitori dei servizi di trasporto  
Alle Agenzie Viaggi 

  

 
Oggetto: MISURE URGENTI A SEGUITO DI DISPOSIZIONI GOVERNATIVE SU CORONAVIRUS 
COVID-19. 

 
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 già nella giornata di domani 24/02/2020. 

2. La sospensione di tutte le uscite e le visite che prevedano il contatto con assembramenti 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’invio del presente provvedimento a tutti gli operatori economici fornitori dei servizi di trasporto e 

agenzie viaggi entro lunedì 24/02/2020 a cura del DSGA.  
6. L’aggiornamento del presente provvedimento in relazione alle future nuove determinazioni ed 

indicazioni delle autorità competenti. 

 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   Dott. Ersilio Castorina 
 FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL C.D. CODICE 

 DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NORME AD ESSO CONNESSE 


