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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare n. 79/2020 

 

Lecce, 23 febbraio 2020         

                             

    Agli Studenti e per loro tramite 

   Alle Famiglie 

   Ai Docenti 

   Al Presidente del Consiglio di Istituto 

   Al sito Web dell’Istituto 

                                          SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

                          Alle Agenzie di viaggio interessate 

      p.c.  All’USR Puglia – BARI 

  All’USR Puglia - Ufficio VI AT LECCE 

                                              LORO SEDI 

 

 
OGGETTO: Sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole in Italia e 

all'estero  

 
    Si informa che, in data odierna, il Ministero della Pubblica Istruzione ha pubblicato sul proprio Sito 

istituzionale la seguente comunicazione: 

“Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, ha definito apposite misure per evitare la 

diffusione del Covid - 19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni adottate, anche quelle relative 

alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero. 

Il Ministero dell'Istruzione informa che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto 

approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi 

a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020. Si ringraziano le scuole e i dirigenti scolastici per la 

collaborazione.” 

   Sulla scorta di quanto sopra, si comunica che a far data da oggi, si intendono sospese le uscite didattiche ed 

i viaggi di istruzione di questa Istituzione scolastica. Ulteriori eventuali informazioni saranno comunicate a 

seguito della pubblicazione del Decreto Legge e della conseguente Ordinanza del Ministero della Pubblica 

Istruzione.   

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                Prof. Dario CILLO 
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