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Direttiva n°9                                                                Palestrina, 24/02/2020  
 

Agli alunni e alle famiglie 
AL DSGA 

Al personale scolastico docente e ATA 
Agli esperti esterni con cui la scuola collabora 

All’albo 
OGGETTO:  USCITE DIDATTICHE:  MISURE PRECAUZIONALI PER   

CONTENIMENTO EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE 

COVID-19 
 

Si trasmette la comunicazione del MIUR relativa alla sospensione delle uscite 

didattiche e dei viaggi di istruzione, in Italia e all’estero. 

A motivo di questa disposizione ministeriale, questa Istituzione 

scolastica sospende fino a nuova indicazione da parte delle Autorità 
competenti ogni viaggio di istruzione e uscita didattica (uscite sul 

territorio, cinema, teatro, musei e categorie simili) già programmati, a 
partire dalla data odierna. 

(Allegato link Miur) https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-

comunicazione-alle-scuole-sui-viaggi-di- istruzione 

In attesa di ulteriori disposizioni ministeriali, si ritiene opportuno autorizzare 

esclusivamente lo svolgimento di attività didattiche ordinarie, evitando 
l’accorpamento di classi e/o gruppi di studenti per attività a classi aperte. 

Si ringraziano le famiglie e il personale scolastico per la collaborazione e si 
raccomanda di seguire le indicazioni sanitarie pubblicate sul sito della scuola, 

rispettando e facendo rispettare le norme di igiene (evitare condivisione di 
alimenti, portare sempre a scuola gel igienizzante e pacchetti di fazzoletti usa 

e getta e riporli nei cestini etc) e invitando tutto il personale ed i genitori a 
trattenersi e/o a trattenere i propri figli a casa in caso di sintomi 

influenzali di qualunque natura. 

Si sottolinea che tali misure hanno carattere precauzionale. E’ opportuno 

mantenersi fiduciosi nei confronti delle Istituzioni, consentendo agli alunni 
di continuare a vivere un clima sereno. 

La Dirigente rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 

AI SENSI DELL’ART 3.C.2 DEL D.LGS 39/1993 

 

Il compilatore MS 
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