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Circ. n. 220 del 23/02/2020 

A tutto il personale dell’IC di Mappano 

Alle famiglie 

Sito web 

Alle agenzie interessate 

Al Consiglio di istituto 

E p.c. al Sindaco e alle forze dell’ordine di 
Mappano 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONE DI SOSPENSIONE IMMEDIATA VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 

Al fine di evitare la diffusione incontrollata di voci contrastanti e di evitare confusioni, si pubblica il testo della 
comunicazione del Ministero dell’Istruzione che compare sul sito del MIUR al link 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-istruzione    
“ 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, 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. Si ringraziano le scuole e i dirigenti scolastici per la 
collaborazione.” 

 

Pertanto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO il comunicato ufficiale del Ministero dell’Istruzione di cui in premessa 

CONSIDERATO l’art. 43 del d. lgs. 81/2008; 
CONSIDERATO il dispositivo dell’art. 1256 del codice civile; 
CONSIDERATO che è compito del dirigente scolastico organizzare il servizio in modo da tutelare la salute dei 
lavoratori e della comunità scolastica; 
VALUTATO ogni altro opportuno elemento 

DISPONE 

 

la sospensione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche CON DECORRENZA IMMEDIATA, fino 
all’emanazione della prossima ordinanza ministeriale nella quale verranno date ulteriori indicazioni e 
precisazioni. Si rinvia a prossima comunicazione in attesa della suddetta ordinanza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Veronica DI MAURO 
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