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 Agli Enti, Ai Musei  e alle Ditte preposti ai 

viaggi di istruzione e ad attività ludico/sportive 

ed educative 

 

 Al Sito Istituzionale 

 

 

DISPOSIZIONE: sospensione uscite didattiche, viaggi e visite d’istruzione, progetti Erasmus  a 

seguito di misure  preventive  e  straordinarie  di  contenimento  della diffusione del COVID19 

(CORONAVIRUS). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM prot. 5967 del 25/02/2020 concernente le misure urgenti di contenimento del 

contagio del virus COVID-19 in attuazione dell’art.3 co 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6; 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale di SOSPENSIONE di ogni USCITA o VIAGGIO D'ISTRU-

ZIONE in ITALIA o all'ESTERO a partire dalla data del 23 Febbraio 2020; 

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute di Intesa con la Regione Veneto contingibile e ur-

gente nr.1 del 23/02/2020, con la quale è stata disposta le CHIUSURA dei servizi educativi e 

dell'infanzia e delle scuola di ogni ordine e grado, nonché  la frequenza ad attività scolastiche fi-

no al 1 marzo 2020; 

DISPONE 

 

CON MODALITA' DI URGENZA 

 

 la  SOSPENSIONE di ogni uscita e attività didattica anche ludico/sportiva che preveda as-

sembramenti e/o viaggio d'istruzione in Italia e all'Estero per tutti gli alunni dell'Istituto 

Comprensivo di San Martino di Lupari fino al 15 marzo 2020 e/o fino a successive  comu-

nicazioni ministeriali. 

 

 la pubblicazione del presente decreto sul sito web dell’Istituto e sull’Albo on line 

 
   Il Dirigente Scolastico 

Giorgio Michelazzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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