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Agli Studenti e alle Famiglie
Al Consiglio di Istituto
Al Personale Scolastico
Ai Fornitori dei servizi – Agenzie Viaggi
Al RSPP
Alla F.S. per i PCTO del Liceo Marconi
e.p.c. USR per la Toscana
Comune di San Miniato (PI)

Sito WEB – Albo pretorio – bacheca Argo

OGGETTO: DISPOSIZIONE DI SOSPENSIONE PER MOTIVI DI SICUREZZA E
PRECAUZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PRESO ATTO della comunicazione del Ministro della P.I. Dr.ssa Lucia Azzolina 1,
pubblicata nella nottata tra il 22 e il 23 febbraio sul sito MIUR a seguito del Consiglio dei
Ministri del 22/02/20202;

1 https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-istruzioneIl 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.

2 https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-istruzione
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VISTO il D.L. n.6 del 23 febbraio 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
PRESO ATTO di quanto emanato dal Ministero della Salute;
FATTA PROPRIA la ratio legis delle decisioni sopra emesse, in un’ottica anche
precauzionale;
CONSIDERATO necessario emanare il presente provvedimento, su indicazioni
dell’Amministrazione di appartenenza, nell’esclusivo interesse dell’utenza e del personale
scolastico, docente e ATA;

DISPONE
1.la sospensione immediata di tutte le uscite didattiche, le visite guidate, i viaggi di
istruzione, gli scambi linguistici-culturali, progetti relativi ai Percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO);
2.la sospensione delle uscite e visite, che prevedano il contatto con assembramenti di
persone esterne alla scuola;
3.la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line, sulla home page del sito
WEB dell’Istituto e sulla bacheca del portale Argo;
4.l’invio del presente provvedimento a tutti gli operatori e agenzie viaggi a cura del DSGA
Michele NOVIELLO o ad A.A. delegato. La presente disposizione sarà aggiornata in
relazione all’evolversi delle indicazioni provenienti dalle Amministrazioni ed enti
competenti.
Si rimanda alla Home Page del sito web della scuola (http://www.liceomarconi.edu) per le
opportune informazioni in merito.
Il Dirigente Scolastico

Prof. Gennaro DELLA MARCA

