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A tutti gli studenti, ai genitori, ai docenti e al personale ATA 

Dell’IC Quintino di Vona 

Al sito web 

Circolare n. 157 

Oggetto: Disposizioni urgenti CORONAVIRUS- Sospensione visite didattiche, 

uscite sul territorio, viaggi di istruzione 

Facendo seguito alle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2020  

“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”  

e al conseguente comunicato apparso sul sito del Ministero dell’Istruzione 

(https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-

viaggi-di-istruzione), 

IL Dirigente Scolastico 

DISPONE 

Con effetto immediato la sospensione di tutte le visite didattiche, viaggi d’istruzione, 

visite guidate, uscite sul territorio, attività sportive, mostre, teatri e altre attività che 

prevedono spostamenti esterni alla scuola - a partire da oggi 23 febbraio 2020 fino a 

nuova comunicazione. Le classi che erano impegnate in visite didattiche, uscite sul 

territorio e viaggi d’istruzione, pertanto, svolgeranno regolare attività didattica presso 

le sedi dell’Istituto. La disposizione ha effetto immediato. 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Valentina Cardella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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