
  
  

 
Al personale docente e non docente 

Ai genitori degli alunni  
 Alle Coordinatrici delle Scuole 

Alla DSGA 
Al sito web 

 
 
Oggetto: Misure di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19 - 
Aggiornamento  
 
Visto il DL n. 6 del 23/2/2020 con cui il Consiglio dei Ministri, ha definito apposite misure per evitare 
la diffusione del Covid-19 e ulteriori misure di contenimento; 
Vista la Circolare  dello scrivente del 25/02/2020, avente per oggetto, Sospensione viaggi di 
istruzione/uscite didattiche, in cui si davano indicazioni, anche in via precauzionale, in attesa di 
provvedimenti specifici da parte del MI; 
Visto il DPMC del 25/02/2020 che, in attuazione dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha adottate ulteriori 
misure di contenimento; 
si comunica quanto segue: 
1) i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 
comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese 
fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, 
n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova 
applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera; 
2) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore 
a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, 
anche in deroga alle disposizioni vigenti; 
3) il giorno domenica 1° marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, non avrà luogo il libero accesso 
agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all’art. 1, comma 1, del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, 
«Regolamento recante norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie, 
scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato»; 
 
Per ulteriori approfondimenti, invito a seguire il sito della Scuola 
(https://www.iclucca6.edu.it/wordpress/) che viene continuamente aggiornato con notizie ufficiali e 
utili allo scopo fronteggiare, senza panico, l’emergenza che stiamo affrontando. 
   
I miei saluti. 
 
                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                              Giovanni Testa  

https://www.iclucca6.edu.it/wordpress/)


                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                              dell’art.3 comma 2 del D. L.gvo n. 39/1993) 

 


