Circolare n. 286
del 24.02.20

Ai docenti
Agli studenti valido come avviso alle famiglie
Al DSGA
al personale ATA
Sede di Bracciano
Sede di Anguillara

Oggetto:

EMERGENZA CORONAVIRUS - SOSPENSIONE
ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE.

VIAGGI

DI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.L. n° 6 del 23/02/2020
recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”

VISTO

l’articolo 1, comma 1 dello stesso D.L. “Allo scopo di evitare il diffondersi
del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno
una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o
comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona
proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato
virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di
contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della
situazione epidemiologica”

VISTO

l’articolo 1, comma 2, lettera f dello stesso D.L. “sospensione
dei
viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema
nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero,
trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4,
del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79”;

CONSIDERATO

che, sebbene allo stato attuale nella Regione Lazio non vi siano le
condizioni previste dall’art.1, c.1 del summenzionato D.L., la situazione
sia in costante evoluzione;

TENUTO CONTO

del comunicato pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione in cui il
Ministro, on. Lucia Azzolina, ha disposto, in via precauzionale, la
sospensione di viaggi di istruzione e uscite didattiche in Italia e all’estero
a partire dal 23 febbraio 2020;

IN ATTESA

di una specifica Ordinanza Ministeriale che definisca i termini di detta
sospensione per tutte le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio
nazionale;

SENTITO

il Consiglio di Istituto, consultato via email,

DISPONE
l’immediata sospensione di tutti i viaggi di istruzione e uscite didattiche in Italia e all’estero del Liceo
Scientifico Statale “Ignazio Vian” a partire da oggi e fino a nuove disposizioni del Ministro
dell’Istruzione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93

