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A tutte gli studenti
A tutte le famiglie
A tutti i docenti
A tutto il personale A.T.A.

OGGETTO: MISURE CONTENIMENTO DEL COVID-19 - SOSPENSIONE DELLE USCITE
DIDATTICHE E DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA E ALL'ESTERO
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.
La decisione è stata diffusa dalla Ministra Lucia Azzolina con comunicato stampa del 22 febbraio. E’ possibile seguire
l’evoluzione delle indicazioni sui seguenti siti ufficiali:
 MIUR: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-suiviaggi-di-istruzione
 Ministero della salute: http://www.salute.gov.it/portale/home.html

Si veda anche l'Ordinanza Ministeriale del MINISTERO DELLA SALUTE 21 febbraio 2020 Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19.
(20A01220) (GU Serie Generale n.44 del 22-02-2020)
1. E' fatto obbligo alle Autorita' sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura
della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano
avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva
COVID-19.
2. E' fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto
ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia, come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', di comunicare tale circostanza al
Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente.
3. Acquisita la comunicazione di cui al comma 2, l'Autorita' sanitaria territorialmente
competente provvedera' all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizione ostative, di misure alternative di
efficacia equivalente.

Si pregano tutti gli utenti di attenersi alle regole di cittadinanza definite dal Ministero della Salute di
cui al seguente link
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_0_alleg.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_allegato.pdf
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