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Ministero dell’istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

Il Direttore Generale
Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)

(data: vedasi timbratura in alto)

Ai

Dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni
ordine e grado e delle istituzioni educative del
Friuli Venezia Giulia

Al

Dirigente dell’Ufficio 2

Ai

Coordinatori delle scuole paritarie e non paritarie
del Friuli Venezia Giulia

Agli Uffici Ambiti Territoriali
Al

Oggetto:

sito per la pubblicazione

trasmissione dell’interpretazione autentica dell’Ordinanza contingibile e urgente del Ministro
della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del
23.02.2020, concernente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza Epidemiologica da COVID-2019”

Si trasmette in allegato la nota prot. 0016471/P di data odierna, con la quale la Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia fornisce l’interpretazione autentica dell’Ordinanza in oggetto, alla quale le SS.LL. vorranno
attenersi.
Le SS.LL. sono invitate a informare, nelle modalità che riterranno più opportune, tutto il personale
scolastico in servizio nelle rispettive scuole sui contenuti dell’Ordinanza, ricordando che l’inosservanza
della stessa, come interpretata dalla nota che si allega, configurerebbe la fattispecie di cui all’art. 650
c.p..
Si ricorda che l’Ordinanza ha effetto dal 23 febbraio al 1 marzo p.v. compreso e che potrà essere
soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.
In particolare, i Dirigenti scolastici, dandone l’opportuna informazione ai genitori, sospenderanno ogni
viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che su quello estero, e rinvieranno a data da destinarsi le
iniziative di formazione di tutto il personale scolastico, neoassunto e in servizio. Inoltre comunicheranno
alle famiglie che tutte le gare e le competizioni didattiche previste fino al 1 marzo sono rinviate, come
anche tutte le manifestazioni relative ai campionati sportivi studenteschi in calendario per lo stesso
periodo.
Nessuna misura restrittiva è disposta relativamente al lavoro del personale ATA.
Allegato n. 1
Il Direttore Generale
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