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Circolare n. 161       Taranto, 24/02/2020 
 

A tutto il Personale Docente e ATA 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 
Al Sito WEB 
Sedi 

 
 
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 e le uscite didattiche vanno 
sospesi a partire già da domenica 23 febbraio 2020.  
In ottemperanza alla suddetta disposizione ministeriale, questa Istituzione scolastica 
annulla ogni viaggio di istruzione, visite didattiche e tutte le attività esterne (cinema, teatro, 
ecc.) già programmati, a partire da giovedì 27 febbraio 2020. 
Rispetto all’emergenza in generale, si ribadisce l’opportunità di fare riferimento 
unicamente a fonti INFORMATIVE ISTITUZIONALI per gli aggiornamenti sulla 
situazione. 
Il momento critico che stiamo vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus, richiede a 
tutti un alto senso di responsabilità e di collaborazione fra tutte le componenti della 
scuola. 
I docenti, giovedì p.v., alla ripresa delle attività didattiche, dedicheranno parte del tempo 
dell’Assemblea di Istituto che si svolgerà nelle singole classi, per parlare del problema e 
delle raccomandazioni emanate dal Ministero della Sanità (opuscolo informativo 
pubblicato sul sito istituzionale della scuola) in merito alle regole igieniche da seguire per 
evitare il contagio. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Francesco Urso 

             (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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