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Albenga, 23/02/2020        circ. n. 491 
 

A tutti i docenti 
A tutti gli studenti 
Alle famiglie degli studenti 
Al personale ATA 

 
Oggetto:  Sospensione immediata di tutte le uscite didattiche e viaggi di istruzione 
 
Si riportano di seguito i recenti comunicati del MIUR contenenti disposizioni relative a 
uscite didattiche e viaggi di istruzione delle istituzioni scolastiche. 
 
Comunicato del Ministro dell’Istruzione Azzolina del 22/02/2020 

“In Consiglio dei Ministri abbiamo adottato provvedimenti urgenti e straordinari sul 

Coronavirus. Le misure approvate consentono la sospensione delle uscite didattiche e dei 

viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero. Una richiesta che ho portato 

all’attenzione dei colleghi di Governo e che farò in modo di rendere operativa già nelle 

prossime ore”. 

 
Comunicato del Ministro dell’Istruzione Azzolina del 23/02/2020 

“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.” 
 
In considerazione di quanto sopra, al fine di adempiere alle istruzioni impartite per via 
gerarchica dal ministero di appartenenza di questa istituzione scolastica e ancor di più al 
fine di tutelare la sicurezza di studenti, famiglie e personale docente e non docente,  
 

SI COMUNICA 
 

ai destinatari della presente circolare che tutte le uscite didattiche programmate a partire dal 
24/02/2020 e tutti i viaggi di istruzione già previsti per la prossima settimana 
 

SONO SOSPESI E ANNULLATI 
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In particolare, nella giornata di domani è annullata l’uscita didattica all’Archivio di 
Stato a Genova per le classi interessate, che svolgeranno le lezioni secondo il regolare 
orario scolastico. 

Questa amministrazione sta valutando la possibilità di autorizzare la partecipazione allo 
spettacolo teatrale in lingua inglese di mercoledì 26/02/2020 presso il vicino teatro di 
Pietra Ligure. 

Si invitano studenti, genitori e docenti a controllare con frequenza il sito di istituto che sarà 
tempestivamente aggiornato per ulteriori informazioni. 
 
Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 
                 Simonetta Barile 


