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                                                                                                                               Pontedera, 23 Febbraio 2020 

Agli Studenti e alle Famiglie 
Al Personale Scolastico 

Ai Fornitori dei servizi – Agenzie Viaggi 
Al RSPP e al Medico Competente 

E p.c. a USR per la Toscana 
Sito WEB – Albo pretorio – Invio e-mail 

 

Oggetto: CORONAVIRUS – DISPOSIZIONI URGENTI SUI VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Preso atto della comunicazione del Ministro della Pubblica Istruzione, Dr.ssa Lucia Azzolina, pubblicata 
nella nottata tra il 22 e il 23 febbraio sul sito MIUR, a seguito del Consiglio dei Ministri del 22/02/2020; 
Considerato che il provvedimento MIUR è in corso di emanazione; 
Considerato che, avendo appreso la Dirigente Scolastica la notizia alle ore 01:00 del 23/02/2020, non ci 
sono le condizioni per poter contattare immediatamente e direttamente tutti i soggetti coinvolti nelle par-
tenze dei viaggi di istruzione e soggiorni studio già calendarizzati e con partenze previste già nella matti-
nata di oggi 23/02/2020; 
Ritenuto necessario emanare con estrema urgenza il presente provvedimento, su indicazioni 
dell’Amministrazione di appartenenza, nell’esclusivo interesse dell’utenza e del personale 
scolastico, docente e ATA coinvolto, 

DISPONE 
 

1. La sospensione immediata di tutti i viaggi di istruzione e soggiorni studio, compresi quelli con partenze 
previste già nella mattinata di oggi 23/02/2020; 
2. La pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line e sulla home page del sito WEB 
dell’Istituto, nonché sul del Registro elettronico e l’invio massivo alle caselle di posta del personale sco-
lastico; 
3. L’invio del presente provvedimento a tutti gli operatori e agenzie viaggi entro lunedì 24/02/2020 a cura 
del DSGA, Batoni William o di A.A. delegato. 
 

                                                                                       F.to la Dirigente Scolastica 

                                                                                                 Prof.sa Lucia Orsini 
                                                                                                                                                       Firma autografa omessa  

                                                                                                                                             ai sensi dell’art.3 del D.lgvo n.39/1993 
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