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CIRCOLARE n.139 

 

Settimo Vittone, 24 Febbraio 2020 

FAMIGLIE 
DOCENTI 

PERSONALE ATA 

 

Oggetto: Coronavirus – comunicazioni 

 
Alla luce della recentissima evoluzione della situazione relativa al contagio da COVID-19 e delle 
disposizioni recentemente emanate sia dal Consiglio dei Ministri sia dal Ministero dell'Istruzione, si 
rende noto quanto segue:  
 

1- In primo luogo, si invitano alunni e famiglie a prendere debita visione, al link qui sotto indicato, 

del Comunicato Stampa emanato dal Ministero dell'Istruzione: 

https://miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-istruzione 
 
2- Si informa quindi che è necessario sospendere, finché tale esplicito divieto non verrà abrogato, 

lo svolgimento di visite guidate, viaggi d'istruzione ed uscite didattiche programmate, alla luce di 

tale Comunicato Stampa, riportato qui in parte in corsivo (“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”) 

3- Alla luce poi di quanto indicato nell’ordinanza Regione Piemonte del 23.02.2020, pubblicata ieri 

sul sito web d’Istituto, si invitano tutti gli utenti della scuola, nell'attuale contesto di incertezza 

ed in rapida evoluzione, a mantenere un comportamento individuale corretto e responsabile.  

 

Si ringraziano per l'attenzione tutti i destinatari della presente, nella certezza della loro 

disponibilità ad una totale collaborazione nella logica del perseguimento di un superiore 

interesse comune da individuarsi nella tutela del diritto alla salute dell'intera collettività. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                         Natale Necchi 
                   firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                    ex art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93 
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