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                       Pomezia, 24/02/2020 

 
Alle famiglie degli alunni 
Ai docenti  
Al Personale A.T.A.  
Al DSGA 

e p.c.  Al Presidente Consiglio di Istituto  
          

 
Circolare N. 64 

Oggetto: Indicazioni per la gestione dell’emergenza Covid-19 

 

Si informa che con D.L. n.6 del 23.2.2020 il Consiglio dei Ministri 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 in pari data 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 da domenica 23 febbraio 2020.  

Sulla base di quanto sopra, tutte le uscite didattiche e i viaggi di istruzione programmati sono sospesi 
fino a nuove disposizioni. 

Si ringraziano le famiglie e il personale scolastico per la collaborazione. Si raccomanda a ciascuno di 
seguire responsabilmente le indicazioni sanitarie diffuse dal Ministero della Salute, rispettando e facendo 
rispettare le norme di igiene (ad es. lavare bene le mani, evitare condivisione di merende e bottigliette). Si 
invitano i genitori a trattenere i propri figli a casa in caso di sintomi influenzali di qualunque natura fino a 
completa guarigione e a rivolgersi al personale sanitario in caso di necessità.  

Facendo riserva di ulteriori comunicazioni, anche a seguito dei provvedimenti attesi da parte del 
Ministero dell’Istruzione e delle autorità competenti, porgiamo i più cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani 
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