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CIDIS ONLUS

bacheca e sito

Oggetto: disposizioni Covid 19

Il Consiglio dei Ministri della Repubblicana Italiana nella serata del 22 febbraio 2020, 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  dei  viaggi  di  istruzione  e  delle  visite
didattiche in Italia e all’estero.
In attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal Ministero dell’Istruzione, si informa che
per motivi precauzionali sono sospese tutte le visite guidate e i viaggi di istruzione.
Inoltre  per  evitare  situazioni  di  promiscuità  non necessarie  che  mettano  a  repentaglio  la  salute
propria ed altrui sono sospese tutte le attività extracurriculari che prevedano l’uscita dalla scuola o
l’accesso di esperti nelle classi.
Pertanto l’autorizzazione di utilizzo dei locali per la riunione del Comitato dei genitori del 24 c.m.
deve considerarsi revocata.
Sono da considerare revocate anche le autorizzazioni di accesso ai locali per enti esterni alla scuola
(Donne dell’Est e associazione la Locomotiva) fino a nuova disposizione.
Si raccomanda altresì di tenere in considerazione le precedenti circolari sull’argomento emanate da
questa Direzione. Si raccomanda ancora il senso di responsabilità civica di ciascun componente la
comunità scolastica, affinché si comunichi tempestivamente il rientro da aree a rischio così che si
possa uscire al più presto da questa difficile situazione di incertezza e di insicurezza, utilizzando la
prudenza,  ma non gli  allarmismi  e  continuando a  collaborare  attraverso  i  canali  istituzionali  di
comunicazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Di Marco

                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                             ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993
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