Protocollo 0000031/del 23/02/2020

Prot.n Vedi Segnatura
Mirandola, Vedi Segnatura
Agli alunni e ai loro genitori
Al personale tutto
Al DSGA
Al sito web d’Istituto
A contattidocenti@

Oggetto: sospensione uscite sul territorio nazionale e non

Facendo riferimento alle indicazioni disposte dal Ministero dell’Istruzione, sono sospesi, con effetto immediato,
tutti i viaggi d’istruzione, le uscite didattiche e le visite a qualsiasi titolo (cinema, teatro, visite aziendali, uscite
culturali, visite guidate, ecc).
La Funzione strumentale e i referenti dei PCTO sono invitati a informare le aziende contattate per i PCTO.
La segreteria didattica è invitata ad annullare le prenotazioni dei bus e a sospendere i bandi di gara relativi alle
uscite didattiche.
Per completezza di informazione si riportano le seguenti indicazioni fornite dal Consiglio dei Ministri:
"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".
Alla luce della cautela e della protezione della salute degli alunni e dei loro contesti così come di tutto il
personale, ci si augura la massima collaborazione e si comunica che successive informazioni saranno condivise.
Il Dirigente scolastico
Prof. Costantino Forcina*
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs. 39/1993
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