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Al Personale Docente  

Agli Studenti 
Alle Famiglie degli Studenti 

Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

Dell’I.I.S. Classico e Artistico 
Al sito Internet 

Ai Canali Telematici Istituzionali di Diffusione 
 

OGGETTO: Comunicazioni urgenti su viaggi di istruzione e uscite didattiche 

Il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, nella serata di sabato 22 febbraio 2020, ha 
definito apposite misure per evitare la diffusione del Covid19 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. Nelle more dell’ordinanza prevista del Ministero 
dell’Istruzione, si informa, per motivi precauzionali, che sono sospese da oggi le visite didattiche, i 
viaggi di istruzione in Italia e all’estero. 
Allo stato attuale, in attesa della ordinanza ministeriale, non sono ancora definiti nel dettaglio le 
modalità di rimborso delle attività già pagate dalle famiglie.  
Si dispone, come già anticipato per le vie brevi, che il DSGA organizzi immediatamente tramite i 
collaboratori scolastici la disinfezione quotidiana di tutte le superfici dei locali delle sedi 
dell’istituzione scolastica.  
Si raccomanda, infine, di attenersi a quanto illustrato nel pieghevole elaborato dall'I.I.S. in 
precedenza trasmesso e pubblicato al sito. 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Andrea Siragusa 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Roberta Bambini) 

_____________________________ 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse) 
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