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SOSPENSIONE USCITE SUL TERRITORIO COLLEGATE AL PROGETTO "IL BEN ESSERE 
VA A SCUOLA".
MARZO 2020. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIE CHE COMPORTANO 
TRASFERIMENTI DI PLESSO E
NELLE AREE ADIBITE

 
 
Si  informano  quanti  in  indirizzo
ha definito apposite misure per evitare la diffusione del Covid
contenimento. Tra i provvedimenti
didattiche e dei viaggi di istruzione delle
nonché dall’art. 2 del D.L.  n.  6 del
Successivamente è stato emanato il DPCM 25/02/2020 
contagio) di cui si riportano integralmente i punti “b” 

b) 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
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;

c) 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.

Alla luce di quanto disposto dai precedenti punti s
comunale previste per l’attuazione del progetto 
sane e buone abitudini alimentari
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Ai Genitori degli alunni. 
Ai Docenti. 
Sede. 
Sito web.   
ATTI  

SOSPENSIONE USCITE SUL TERRITORIO COLLEGATE AL PROGETTO "IL BEN ESSERE 
VA A SCUOLA". SOSPENSIONE EVENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO DEL 05 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIE CHE COMPORTANO 
TRASFERIMENTI DI PLESSO E/O CONTEMPORANEA PRESENZA DI PIU' CLASSI 
NELLE AREE ADIBITE PER LE SUDDETTE ATTIVITA'. 

Si  informano  quanti  in  indirizzo che,  con  D.L.  n.  6  del  23/02/2020, il  Consiglio  dei  Ministri,  
definito apposite misure per evitare la diffusione del Covid-19 e ulteriori misure di 

Tra i provvedimenti adottati, anche  quelli relativi alla sospensione delle uscite 
di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero (art. 1, comma 2, lettera f, 

del D.L.  n.  6 del 23/02/2020). 
Successivamente è stato emanato il DPCM 25/02/2020 (Misure urgenti di contenimento del 

di cui si riportano integralmente i punti “b” e “c”: 

b) 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’articolo 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; 

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 

eroga alle disposizioni vigenti. 

dai precedenti punti sono sospese tutte le uscite sul territorio 
comunale previste per l’attuazione del progetto "IL BEN-ESSERE VA A SCUOLA alla scoperta delle 
sane e buone abitudini alimentari".  
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SOSPENSIONE USCITE SUL TERRITORIO COLLEGATE AL PROGETTO "IL BEN ESSERE 
SOSPENSIONE EVENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO DEL 05 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIE CHE COMPORTANO 
CONTEMPORANEA PRESENZA DI PIU' CLASSI 

Consiglio  dei  Ministri,  
19 e ulteriori misure di 

alla sospensione delle uscite 
art. 1, comma 2, lettera f, 

(Misure urgenti di contenimento del 

b) 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 

’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 
23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto 

 

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 

tutte le uscite sul territorio 
ESSERE VA A SCUOLA alla scoperta delle 



 
 
 
 
Sospensione evento bullismo e cyberbullismo del 05 marzo 2020. 
Sono sospese inoltre, tutte le attività motorie che comportino trasferimenti di alunni da un plesso 
all’altro e/o tutte le attività motorie che comportino la contemporanea presenza di due o più classi 
nelle aree adibite alla predetta attività. 
La riammissione in classe di alunni assenti per cinque o più giorni potrà avvenire esclusivamente 
tramite presentazione di certificazione medica. Il certificato medico dovrà essere presentato la 
mattina del rientro in classe. In assenza di certificazione medica l’alunno/a non potrà in alcun 
modo essere riammesso in classe. 
 
Certi di una fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Emanuela Cannistrà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell' art.3 c.2 del D.Lgs.n.39/1993 


