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Circ. n. 213  Genova 23 febbraio 2020 
 

Ai docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 
Al sito web

 
Oggetto: prevenzione diffusione Coronavirus - sospensione uscite didattiche/viaggi di         
istruzione e campionati studenteschi 
 
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 MIUR, in attesa dell’adozione formale             

dell’ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri ha sospeso, per motivi             

precauzionali, i viaggi di istruzione a partire da oggi, domenica 23 febbraio 2020. 

Per analogo motivo l’USR per la Liguria ha sospeso le fasi finali dei Campionati studenteschi               

regionali e provinciali.  

I provvedimenti straordinari hanno le finalità di:  

- diminuire le occasioni di contatto tra la popolazione;  

- favorire la “mappatura” dei contatti in caso di eventuale contagio.  

 

Nei prossimi giorni, anche in considerazione delle indicazioni che verranno fornite dalle            

autorità competenti, saranno rivalutate tutte le iniziative già autorizzate: gare nazionali,           

rappresentazioni teatrali, servizi esterni, ecc. 

Si invitano le famiglie a NON VERSARE quote per uscite didattiche e viaggi di              
istruzione, a partire dalla data odierna.  



Per le famiglie che hanno già versato e per tutti i contratti in essere già sottoscritti dall’Istituto                 

(da annullare o sospendere o rinviare) è altresì evidente che si tratta di problematica              

nazionale, si resta in attesa di indicazioni dal Ministero dell’Istruzione. 

Prima possibile forniremo opportune delucidazioni alle famiglie che hanno già versato la            

quota di partecipazione ai viaggi programmati. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Solinas 

               firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93  
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