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Circ. n. 254                                                                   Roma, 24 febbraio 2020 

 

 

 

A tutto il personale 

 

A tutti gli alunni e rispettivi genitori 

 

 

Oggetto: ‘Coronavirus’, comunicazione M.I.U.R. alle scuole sui viaggi di istruzione ed 

uscite didattiche; comunicazione “ il mille di miguel”. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL., per quanto di competenza ed interesse:  

1. la seguente comunicazione diramata il 23 febbraio 2020 dal M.I.U.R. alle 

scuole sui viaggi di istruzione ed uscite didattiche: 

 

 

‘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. 

Il Ministero dell'Istruzione informa 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. Si 

ringraziano le scuole e i dirigenti scolastici per la collaborazione.’. 

 
2. “Cari Professori, 

nella serata di ieri il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge sulle “misure di contenimento” del 
coronavirus che ha poi portato il Miur a decidere il blocco di “gite scolastiche, viaggi di istruzione e uscite 
didattiche”. Un’espressione che può evidentemente riferirsi anche alle gare sportive. 
 
Per tutto questo, e per la tranquillità di tutti, abbiamo deciso di rinviare tutte le attività di questa 
settimana. Le gare dello Staffettone si svolgeranno dal 23 al 27 marzo. Per quanto riguarda le gare del 
Mille in programma giovedì e venerdì, nella giornata di domani renderemo note le nuove date. 
Un saluto a tutti e naturalmente siamo a disposizione per monitorare con voi l’evoluzione della situazione”. 

 

 

                                                                              Il Dirigente scolastico  

                                                                                  Flavio De Carolis  

                                                                   (Firma sostituita a mezzo stampa  

                                                             ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)  
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