
 

Prot. n. 765/II.5       San Severo, 24 Febbraio 2020 

 

Agli alunni  

Alle famiglie  

A tutto il personale scolastico 

Al Registro Elettronico  

Al sito web istituzionale 

LICEO “Rispoli-Tondi” 

 

CIRCOLARE N. 189 
 

Oggetto: azioni preventive di contrasto alla diffusione del Covid-19. 

 

            Si comunica che 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, come si evince dal comunicato al link  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di-

istruzione e dal successivo Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020  “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” consultabile al link 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg 

 

             Alla luce di queste disposizioni, a partire dal 23/02/2020, a tutela della salute degli alunni e 

del personale, sono sospese le partecipazioni a tutti i viaggi di istruzione di qualsiasi genere 

organizzati dalla scuola sia sul territorio nazionale sia all’estero. 

            Per quanto riguarda le azioni informative utili per contrastare la diffusione del virus si 

raccomanda di affrontare quotidianamente il problema con gli alunni, evitando allarmismi e 

utilizzando  materiale scientifico distribuito da fonti ufficiali. 

Per tutte le informazioni sul Nuovo Corona Virus Covid – 19 si invita ad attenersi 

scrupolosamente a quanto elencato dal Ministero della Salute a questo link:   

http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano

&id=228 

          In questo momento il principale compito della nostra comunità scolastica è dare corrette 

informazioni e corretti stili di comportamento per prevenire e contrastare concretamente il 

diffondersi del virus.     

          Si confida nella consueta collaborazione di tutto il personale scolastico.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Bartolomeo COVINO 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                       ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 
Cod. Test Center AJXK0001 
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