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Agli Studenti 
Ai Genitori 

Ai Docenti e Personale Ata 
 

 
Oggetto: nuove disposizioni emergenza Coronavirus 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 che, all'art.1 lettera b, 
dispone:  “I viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
sono sospese fino al 15 marzo e alla lettera c: “La riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado 
per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 
2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti. 
 

COMUNICA 
 

1 la sospensione, fino al 15 marzo di tutti i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o 
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalla 
scuola. 
 
2 Ripristino (solo fino al 15 marzo 2020) dell’obbligo del certificato medico al rientro dopo un 
periodo di assenza per malattia superiore a 5 giorni. 
 
Nell'eventualità che vengano emanati ulteriori provvedimenti si invita a consultare quotidianamente 
il sito della scuola. 
 
Eventuali nuove disposizioni ufficiali saranno pubblicate tempestivamente. 
 
 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg  

Prof.ssa Cristina Gazzieri 
        Firma autografa omessa ai sensi 
        dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1933 
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