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Prot. n. 717

San Lazzaro di Savena, 23/02/2020
Ai docenti dell’Istituto
Ai genitori degli alunni
A tutto il personale docente e ATA
Al Sindaco del Comune di S. Lazzaro di Savena
Al Vice Sindaco
Al Co.Ge
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Ai Consiglieri del C.I.

OGGETTO: Sospensione in via precauzionale dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche a
partire da oggi domenica 23/02/2020.
Con la presente si comunica che con nota pubblicata sul suo sito, il MIUR informa che, in attesa
dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri,
per motivi precauzionali, i VIAGGI DI ISTRUZIONE E LE USCITE DIDATTICHE VANNO
COMUNQUE SOSPESI A PARTIRE GIÀ DA OGGI DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020.
Sono pertanto sospese fino a data da definirsi con successiva comunicazione (in attesa di
ulteriori indicazioni dalle autorità competenti):
1. tutte le PARTENZE dei viaggi di istruzione programmate;
2. tutte le VISITE guidate e le USCITE didattiche della durata di una mattinata e/o di una
giornata anche nel territorio COMUNALE (salvo diversa e specifica comunicazione).
Al momento non si è in grado di fornire informazioni circa eventuali rimborsi e/o annullamenti
definitivi dei viaggi attualmente sospesi; saranno forniti in seguito eventuali chiarimenti in merito.
In ogni caso si ribadisce che al momento tutte le partenze sono annullate fino a nuova
comunicazione.
Rispetto all’emergenza in generale, si ribadisce infine l’opportunità di fare riferimento unicamente a
fonti INFORMATIVE ISTITUZIONALI per gli aggiornamenti sulla situazione, ed in particolare a
quelli disponibili ai seguenti collegamenti:
A) Portale dell’Epidemiologia per la sanità pubblica;
B) Numero di pubblica utilità del Ministero della Salute – 1500;
C) Servizio Sanitario Regionale – Situazione in Emilia Romagna.
Il Dirigente Scolastico
Daniela Turci
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

