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Ministero dell’Istruzione 

Prot. n. vedi segnatura    Pesaro, 24 febbraio 2020 

Circ. n. 139 

 

Ai docenti 

Ai genitori 

A tutto il personale ATA 

dei tre ordini scolastici 

                                                                                                   Loro sedi 

 

  

Oggetto:  Disposizioni URGENTI Coronavirus   

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

Recependo la seguente nota del Ministro dell’Istruzione, pubblicata sul sito istituzionale dopo il Consiglio 

dei Ministri del 22/02/2020, che recita:  

“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.”  

DISPONE  

  

CON EFFETTO IMMEDIATO la sospensione di tutti viaggi di istruzione previsti dall’Istituto a far 

data da oggi, 24/02/2020, fino a data da stabilire.  

 

In attesa di successive indicazioni nazionali e/o regionali, ci si riserva nei prossimi giorni di disporre 

ulteriori misure precauzionali relative alle altre attività dell’Istituto. 

 

Si ricorda alle famiglie di essere particolarmente attenti all’igiene dei propri figli soprattutto in questo 

momento e di seguire tutte le norme comportamentali di prevenzione del Ministero della Salute, che si 

allegano alla presente.  

 

Si invitano inoltre le famiglie che a partire dal 1° febbraio hanno visitato zone potenzialmente a rischio 

italiane (riportate di seguito come da All.1 alle Disposizioni attuative del DL 23/02/2020, n. 6) ed estere, a 

darne immediata comunicazione a questo Ufficio di Dirigenza tramite posta elettronica.  
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Ministero dell’Istruzione 

 

 

 

 

 

 

Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per le finalità di cui al 

medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di 

cui all'allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di 

prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità' 

sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con 

sorveglianza attiva.  

(Allegato 1) 

Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.  

Nella Regione Lombardia:  

      a) Bertonico;  

      b) Casalpusterlengo;  

      c) Castelgerundo;  

      d) Castiglione D'Adda;  

      e) Codogno;  

      f) Fombio;  

      g) Maleo;  

      h) San Fiorano;  

      i) Somaglia;  

      j) Terranova dei Passerini.  

Nella Regione Veneto:  

      a) Vo'.  

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Fiorella D’Ambrosio 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
  


