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Ai Docenti
Agli studenti e per il loro tramite alle famiglie
Al Presidente del Consiglio d’ Istituto
Ai Componenti del Consiglio d’ Istituto
Al DSGA dott.ssa Verna
Alle Agenzie di viaggio interessate
p.c.
U.S.R. Puglia Bari
U.S.R. Puglia – Ufficio IV Bari
COMUNICAZIONE N.260
OGGETTO: Sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione del Liceo “don L.
Milani”-BAPM05000B in ottemperanza a urgenti comunicazioni Ministeriali
Si rende nota la comunicazione del 23/02/2020 del Ministero della Pubblica Istruzione
pubblicata sul sito istituzionale:
“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.”
In considerazione di quanto sopra, si comunica che da oggi si intendono sospese tutte le uscite
didattiche e i viaggi di istruzione in Italia e all’ estero programmati da questa Istituzione Scolastica.
Ulteriori eventuali informazioni e disposizioni organizzative saranno comunicate a seguito della
ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione.
Alle Agenzie di viaggio interessate questa Istituzione Scolastica si riserva di far seguire ulteriori
comunicazioni più dettagliate rendendo comunque da subito operativa la presente per motivi di
urgenza, di forza maggiore e di tutela e salvaguardia della pubblica incolumità.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Rosaria ANNOSCIA
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