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- Atti 
 

Oggetto: COVID-19. Disposizioni in ottemperanza al DPCM 25 Febbraio 2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTOil Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- l 9"; 
 

VISTO il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6; 
 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, avente per oggetto: "COVID-
2019. Nuove indicazioni e chiarimenti"; 
 

VISTA  l'Ordinanza del Ministero della Salute del 2 I febbraio 2020, recante "Ulteriori · misure profilattiche 
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19"; 
 

VISTOil DPCM 25 febbraio 2020 ed in particolare l’art.1 lett.b); 
 

DISPONE 

- la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle  visite  guidate  e  delle  uscite  didattiche,anche sul 
territorio, programmate da questo I.C. fino al 15 marzo 2020;  

- la sospensione, fino alla predetta data, di tutte le procedure amministrative avviate per 
l’espletamento delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione ivi compresi i termini stabiliti per la 
formulazione delle offerte e per l’affidamento del servizio; 

- l’osservanza da parte dell’intera comunità scolastica, in viapreventiva e precauzionale, delle 
prescrizioni formulate dalla Presidenza del Consiglio e dal competente Ministero della Salute negli 
atti richiamati in premessa e nell’opuscolo sui comportamenti da seguire, di cui si allega copia;  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                           F.to  Prof.ssa Dorotea ODATO     
                                                                    Firma autografa omessa ex D. Lgs n. 39/1993        

 

Allegati: 

- DPCM 25 Febbraio 2020 
- Opuscolo: “ Nuovo Coronavirus. Dieci comportamenti da seguire”; 




