ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
33053 - LATISANA (UD) – Via G. Bottari, 10
Tel. (0431) 50627 - Fax (0431) 511663 - C.F. 92001650305
E-mail: udis00400g@istruzione.it e segreteria@isislatisana.edu.it
PEC: segreteria@pec.isislatisana.it
PEC Istituzionale: udis00400g@pec.istruzione.it
Sedi associate
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO ”E. Mattei” - Latisana
LICEO SCIENTIFICO – LINGUISTICO “E. L. Martin” – Latisana
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “L. Plozner” – Latisana
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “P. Savorgnan di Brazzà” – Lignano Sabbiadoro

Circ. 341 S D ATA

Latisana, 27/02/2020
A tutto il personale scolastico,
ai genitori
agli studenti

Oggetto: ripresa delle attività didattiche e sospensione dei viaggi di
istruzione e delle uscite didattiche a causa dell’emergenza
epidemiologica da Coronavirus (COVID 2019).
Si ribadisce il fatto che restano invariate le disposizioni riguardanti la
ripresa delle attività didattiche prevista per il giorno lunedì 2 marzo
2020, oltre che la sospensione dei campionati sportivi studenteschi e la
sospensione dei viaggi di istruzione in Italia e all’estero fino al 15 marzo 2020.
In particolare, per i viaggi di istruzione, si comunica che il Consiglio dei
Ministri, nella giornata del 25 febbraio 2020, ha deliberato un decreto-legge
(DPCM 25 febbraio 2020) che integra precedenti provvedimenti (Decreto Legge
n° 6 del 23 febbraio 2020) e introduce nuove disposizioni e misure urgenti per
il contenimento della diffusione del Coronavirus e della patologia associata
COVID-19, tra cui la sospensione dei viaggi di istruzione delle scuole, in
Italia e all’estero, fino alla data del 15 marzo 2020.
Il decreto-legge prevede che sia il Presidente del Consiglio, su proposta
del Ministro dell’istruzione, a disporre la sospensione degli stessi e non
attribuisce alcun potere di intervento immediato alle scuole nelle more della
sospensione.
Si attendono inoltre indicazioni riguardanti la gestione degli
eventuali costi che deriverebbero dalla sospensione o dall’annullamento
dei viaggi programmati.
Alla luce di quanto appena detto, per quanto attiene alla programmazione
delle visite d’istruzione, relative al nostro Istituto, risultano sospese, o
eventualmente annullate, le seguenti iniziative:
•
•

Visita d’istruzione a Firenze prevista dal giorno 3 marzo fino al 7 marzo
2020 per le classi 3^AS e 3^ BS;
Visita d’istruzione a Firenze prevista dal giorno 9 marzo fino al 12 marzo
2020 per le classi 3^A e 3^ B ITE Turismo;

•
•

•

Visita d’istruzione a Firenze prevista dal giorno 9 marzo fino al 12 marzo
2020 per le classi 3^A e 4^A ITAF Mattei – 4^AS;
Il viaggio della memoria – “Memobus” previsto dal 12 al 16 marzo 2020
viene sospeso in attesa di probabile ricalendarizzazione dello stesso (al
massimo entro fine aprile inizio maggio 2020), per il gruppo comprendente
alunni delle classi 5^ AS e studenti di 5^BS e 5^BL;
La manifestazione sportiva del 05/03/2020 relativa ai Campionati
Studenteschi viene annullata, come da comunicazione ufficiale (si veda la
circolare allegata, pervenuta all’Istituto dagli Organi competenti).

In attesa dell’adozione formale di provvedimenti ufficiali da parte degli
organi preposti, si invita tutta la comunità scolastica alla consueta collaborazione
e alla diffusione di informazioni unicamente fondate su basi ufficiali e scientifiche.
In particolare, per quanto riguarda le informazioni sul Coronavirus, si invita
a fare riferimento unicamente alle fonti del Ministero della Salute.
Cordialmente,
F.to Il Dirigente scolastico
Prof. Luca Bassi

