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    Ai Dirigenti  
                delle Istituzioni Scolastiche  
                della Regione 

                                                             
 

 e, p.c.               S.E. Sig Prefetto di Perugia                                                                                                
 
  S.E. Sig Prefetto di Terni 

 
Regione Umbria: 
 
Assessore all’Istruzione  
Dott.ssa Paola Agabiti 

 
Assessore alla Salute 
Dott. Luca Coletto 

 
Direttore Generale  
Salute e Welfare 
Dott. Claudio Dario  

 

    
 
Oggetto: Coronavirus - comunicazione alle scuole sui viaggi di istruzione 
 

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.  

Conseguentemente, il Ministero dell’Istruzione in data odierna ha diramato un 
comunicato stampa diretto alle Istituzioni scolastiche dell’intero territorio nazionale, 
con il quale si è proceduto ad informare le stesse sul fatto 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 a 
partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020>>. 

Con la presente, si chiede, pertanto, alle SS.LL. di porre in essere tutte le azioni 
necessarie per dar seguito alle predette indicazioni. 

Quest’Ufficio rimane a disposizione per qualunque necessità e fornirà 
tempestivamente alle SS.LL. tutte le informazioni che dovessero nel frattempo 
sopraggiungere. 
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Si chiede, quindi, di tenere costantemente monitorati gli indirizzi di posta 
elettronica di codeste Istituzioni e il sito dell’USR per l’Umbria. 

Ringraziando le SS.LL. per la sempre fattiva e preziosa collaborazione, si 
inviano distinti saluti.    

     
  

  
 

Il Dirigente 
Antonella Iunti  

           Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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