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Oggetto: Disposizioni Urgenti per Coronavirus

IL DIRIGANTE SCCILASTICO

VISTA la nota det MIUR úel23-A2-2020 seguita al Consigtio dei Ministri - Misure urgenti di
contenimentq - che così recita: "Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha
definito apposite misute per evitare la difiusione del Covid - l9 e ulteriori misure di oontenimento.
Fra le decisioni adottate, anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di
istruzione delle scuole, in Italia e all'estero. I1 Ministero dell'Istruzione informa che, in attesa
dell'adozione formale dell'ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglia 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.";
VISTO il DPCM del25 Febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-I9 - "In attuézione dell'art. 3, comnra 1, del
Decreto-Legge 23 Febbraio 2020. n.6, allo scopo di contrastare e contenere il ditTcrndersi clel virus
covlD-19, sono adottate le seguenti uiteriori misure di contenimento":

. b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le
uscite didattiche comunque denominate, progrrrmmate dalle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado sono sospese tìno al 15 marzo ZA20;

. c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a
malattia di durata superiore a cinque giorni awiene" fino alla data del 15 marzo 2A20"
dietro presentazione di cerlificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

VISTA la nota stampa del Presidente della REGIONE CALABRIA che recita:"Si invitano i
cittadini calabresi che in queste ore rientreranno dalle regioni del Nord interessate clall'espansione
epidenrica, oltre che dalle 'àltre aree internazionali già defrnite a rischio (Cina soprattutto). a
comuricarg alle autorità sanitarie locali il loro rienîro in modo da valutare misure di quarantena
attiva volontaria presso il proprio domicilio anche in assenza di sintorni"

DISPONE

la sospensione di tutte
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Il Dirigente Scolastico
Dott. ssa Concetta Nicoletti

sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3 comma 2
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