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Roma, 23 febbraio 2020
CIRCOLARE INTERNA n. 161

Ai docenti
Alla Dsga
Al personale ATA
Ai genitori e agli alunni
Alle imprese destinatarie e organizzatrici delle
uscite didattiche e dei viaggi di istruzione
Agli OEPA e personale vario in classe
Al personale della mensa scolastica
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Al Comitato dei genitori
Al sito web della scuola
LORO SEDI

OGGETTO: Nuovo Coronavirus Covid-19 - Sospensione uscite didattiche e
viaggi di istruzione - FAQ (Domande e risposte) del Ministero della Salute.
Il Ministero dell’Istruzione comunica sul proprio sito internet all’indirizzo:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuolesui-viaggi-di-istruzione
che il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio u.s., ha definito
apposite misure per evitare la diffusione del Covid-19 e ulteriori misure di
contenimento. Fra le decisioni adottate, ci sono anche quelle relative alla
sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia

e all'estero, in attesa di una apposita Ordinanza Ministeriale che regoli la
questione.
Pertanto, a far data da oggi, sono sospese le uscite didattiche e i viaggi
di istruzione fino a nuova comunicazione.
Si coglie l’occasione per comunicare, altresì, che il Ministero della Salute ha
predisposto una serie esaustiva di domande e risposte sul nuovo Coronavirus
Covid-19 al seguente indirizzo internet:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavir
us.jsp?lingua=italiano&id=228
Si invita a prendere visione delle suddette informazioni ufficiali ministeriali
per una migliore conoscenza della problematica e nel solo interesse di tutelare il
bene primario della salute, senza che si generino allarmismi ingiustificati.
Un utile vademecum con i 10 comportamenti da seguire è scaricabile al
seguente indirizzo internet:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_0_alleg.pdf
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