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      Fondi, 26 febbraio 2020 
Comunicazione n. 106 

Agli studenti, alle famiglie 

A tutto il personale scolastico 

DSGA 

Sito web  (comunicazioni del DS) 

Registro elettronico 

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione emergenza epidemiologica da Corona virus 

 
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, si porta a conoscenza l’intera comunità scolastica che con 
DPCM del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19”   (GU n.47 del 25-2-2020) è stata disposta la sospensione delle visite guidate, dei viaggi di istruzione  delle 

uscite didattiche fino al 15 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale. 
Anche in questa scuola, quindi, si dispone la sospensione di ogni tipo di attività esterna (visite guidate, 
viaggi, scambi culturali, attività di PCTO e altro) fino al prossimo 15 marzo. 

 
Si prevede, inoltre, che fino al 15 marzo la riammissione a scuole degli alunni assenti per più di 5 giorni 
avverrà dietro presentazione di certificato medico. 

Per quanto riguarda, invece, i viaggi previsti per le date successive al 15 marzo 2020, si resta in attesa di 
ricevere indicazioni più precise dagli organi amministrativi preposti, con riserva di annullamento degli stessi nel 
caso in cui la situazione relativa al contagio dovesse subire ulteriori sviluppi. 

      Il Dirigente scolastico 
      Prof.ssa Gina Antonetti 

(firma autografa sostituita a mezzo  
Stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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