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CIRC. Prot.  n.  ________                                      Livorno, 23 febbraio 2020   

    
   Agli Alunni Interessati  

ai loro Genitori 

Ai Docenti interessati 

e, p.c., ai Docenti e al Personale ATA 

All’Albo 

Agli  Operatori economici e Alle Agenzie di Viaggi                     
 

 

 

Oggetto: Disposizioni urgenti sui viaggi di istruzione in Italia e all’estero a 

seguito di provvedimenti straordinari e urgenti del  MIUR su Coronavirus. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Considerato che nella serata di ieri, 22 febbraio, il Ministro della P.I., Dr.ssa Lucia Azzolina, ha  

pubblicato sul sito del MIUR apposite misure per evitare la diffusione del Covid-19, nome in 

codice del Coronavirus. 

Preso atto che fra le decisioni adottate con  lo scopo del contenimento del contagio c'è quella che 
prevede, con effetto immediato, la sospensione dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e 

all'estero:  

“COMUNICATO DEL MIUR 

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.” 

DISPONE 

-la sospensione immediata di tutti i viaggi di istruzione e gli stage, a partire dalla 

giornata di oggi 23/02/2020;  

-la pubblicazione della presente disposizione all’Albo e  sul sito web dell’Istituto. 

Il Direttore S.G.A. provvederà all’invio del presente provvedimento alle Agenzie di Viaggi e agli 

Operatori economici interessati. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nedi Orlandini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93  

 

On/ 

 

 




